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Avellino,

3 '0-01/ f 8

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
CLASSI PRIME E SECONDE

OGGETTO: CONFERMA ISCRIZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER L' A.S.

2018/2019.
I genitori degli alunni iscritti alla classe prima e seconda per l'anno in corso dovranno
effettuare "conferma" di iscrizione alla classe successiva, per l'a. s. 2018/19.
A tal fine, si allega un modello da compilare e consegnare in segreteria. Contestualmente, dovrà
essere consegnata in segreteria, entro il 28 febbraio 2018 ricevuta di versamento del "contributo
volontario" di € 60,00 (c/c Postale n? 13233838 o IBAN IT53 E076 0115 1000 0001 3233 838
intestato a: Scuola Media Statale "Francesco Solimena" - Avellino).
Si precisa che il citato contributo, su base volontaria, comprende:
1. la quota annuale assicurativa di euro 7,00;
2. il libretto delle comunicazioni scuola - famiglia;
3. quota di partecipazione a progetti in orario curriculare e relativi materiali;
4. quota mezzi di trasporto per uscite con sorteggio alunni.
In caso di mancato versamento, gli alunni non potranno usufruire di quanto sopra riportato, ed in
particolare, delle uscite in orario scolastico, sia a piedi sia mediante mezzo di trasporto.

la Carbone

AI Dirigente Scolastico
della Scuola Media Statale
"Francesco Solimena"
Avellino

Oggetto Conferma

l

sottoscritt

nato a

iscrizione alla classe successiva - anno scolastico 2018/19.

_____________

in qualità di

Dpadre

Drnadre

Dtutore,

-------------- il -------CHIEDE

l'iscrizione alla classe __

---------- nat
_I__ sottoscritt_

sez. _, per l'anno scolastico 2018-2019, dell'alunn
a

-------------

il

_

-------

allega alla presente:

1}- ricevuta versamento di Euro 60,00, per contributo Scuola, effettuato sul CIC postale n. 13233838 o
IBAN IT53 E0760115 10000001 3233 838 intestato a: Scuola Media Statale "FrancescoSolimena" Avellino;
2-Richiesta di confermai rinnovo di delega al ritiro del minore (vedi allegato).
Avellino,

_

firma del genitore

I tutore

.-.."._.-

