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Moncalieri, 31.05.2017
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Per i sigg. GENITORI
degli alunni dell’I.C. NASI
che hanno effettuato
l’iscrizione alla 1a media

OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2017/2018
Come preannunciato in occasione delle iscrizioni, i Sigg. Genitori dovranno
perfezionare l’iscrizione alla classe
1a media al termine dell’a.s. e dopo la consegna della
scheda di valutazione.
I Sigg. Genitori degli alunni frequentanti la classe quinta del nostro
Istituto Comprensivo iscritti alla classe prima media dovranno perfezionare l’iscrizione il giorno
27 giugno 2017, al momento della consegna delle schede di fine anno.
I genitori potranno comunque perfezionare l’iscrizione dei propri figli recandosi presso la
Segreteria dell’Istituto Comprensivo NASI in Via Pannunzio n. 11 – tel . 011/6811822 dal 28 al
30 giugno dalle h. 9.00 alle h. 12.00.
1.

2.

I Sigg. Genitori presenteranno i seguenti documenti :
la ricevuta del bollettino di conto corrente postale o copia del bonifico attestante
l’avvenuto pagamento di € 41,00, (da effettuare comunque entro e non oltre il 27/06/2017 ),
comprensive del diario scolastico, della quota assicurativa (quote obbligatorie) e
del contributo volontario che sarà utilizzato in base agli orientamenti decisi dal
Consiglio d’Istituto;
n. 1 fotografia recente formato tessera.
Il diario scolastico sarà acquistato dalla Scuola, in modo che tutti abbiano lo stesso
strumento di comunicazione. Conterrà l’estratto del Regolamento di Istituto, il Patto di
corresponsabilità, il libretto delle assenze e altri documenti importanti per la vita scolastica.
Il diario sarà consegnato direttamente ai genitori, che firmeranno per il ritiro all’inizio
dell’anno scolastico. Qualora venisse smarrito dovrà essere ripagato.
L’elenco dei libri di testo adottati in tutte le classi sarà disponibile sul sito web
dell’Istituto (www.icnasi.it) , nella home page della sezione NEWS entro la fine di giugno 2017
sul sito della scuola www.icnasi.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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