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CIRCOLARE N. 33A 
 Prot.:  0003/B19                                                                                   Buggiano, 3 Gennaio 2020 
  

Ai genitori interessati  
Atti e Albo on line  

 
 

OGETTO:  iscrizione alla Scuola dell’Infanzia a. s. 2020/21 – conferme degli attuali iscritti.  
 
Gentili Genitori,  

Vi informiamo che, nel periodo dal 7 al 31 Gennaio 2020, è possibile effettuare anche per l’anno 2020/21 la 
conferma di iscrizione alla scuola dell’Infanzia compilando in ogni sua parte il modello cartaceo allegato. 
        Vi inviamo, tramite i Vostri figli,  il bollettino postale per il versamento del contributo volontario, che il 
Consiglio d’Istituto ha stabilito essere di € 30.00. Da questo sarà prelevata la cifra necessaria a coprire i costi per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli alunni e la responsabilità civile di 8 euro ad alunno.  

Il bollettino dovrà riportare la dizione “erogazione liberale per il miglioramento dell’offerta formativa”(che 
permetterà la detrazione dalla dichiarazione dei redditi), la classe e il nome dell’alunno. 

Il versamento può essere effettuato anche mediante bonifico bancario a: 
IT09T0103070381000000891378 (IBAN) Banca Montepaschi di Siena Filiale di Buggiano 

Il contributo così raccolto servirà a sostenere le attività previste nel P.O.F., in particolare i progetti che 
ampliano l’offerta formativa dell’istituto, finanziando l’acquisto di sussidi didattici e tecnologici e quanto 
necessario allo svolgimento delle attività didattiche  e al funzionamento dei laboratori.  
       Il modello di conferma di iscrizione e l’attestato di versamento dovrà essere consegnato all’Insegnante della 
classe entro il 31 Gennaio 2020.  
        
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                         Prof. Alessandro Paone 

                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 
 

 
 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Da restituire  firmato all’insegnante della classe  
 
_l_ sottoscritt_  __________________________________________________________________  
 
genitore dell’alunn_ ________________________________________della  Sez.  ___ della Scuola dell’Infanzia 
________________________________ 
 
dichiara di aver preso visione della circolare n. ___________ relativa alla conferma dell’iscrizione. 
 
_________________      __________________________________________ 
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          (data)                                          (firma) 


