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Circ. 57 18_19
Per data e protocollo vedi segnatura
Ai Genitori alunni nuovi iscritti
Anno scolastico 2019-20

PRESENTAZIONE ED
ACCOGLIMENTO
DELLA DOMANDA

CHI DEVE
E CHI PUO’
ESSERE ISCRITTO
A QUALE SCUOLA
ORARI DI
FUNZIONAMENTO
TEMPO-SCUOLA
MODALITA’ DI
ACCESSO ALLE
ISCRIZIONI

SUPPORTO TECNICO
ORARIO SEGRETERIA
per informazioni
DAL 25 Febbraio 2019
al 30 Marzo 2019
Documenti da
presentare per
perfezionare
l’iscrizione

ISCRIZIONI ON LINE ALLA CLASSE PRIMA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-20
SCUOLE PRIMARIE CABIANCA – COLOMBO - FRACCON
A partire dal 07/01/2019 fino al 31/01/2019
Dal 27/12/18 è possibile avviare la fase di registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it
Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le
credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.
Le domande sono accolte entro il limite massimo dei posti disponibili sulla base dei criteri
stabiliti dal Consiglio d’Istituto.
Obbligo d’iscrizione per i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31
dicembre 2019.
Possono essere iscritti, compatibilmente con i posti disponibili, i bambini e le bambine che
compiono i sei anni entro il 30 aprile 2020 (anticipo).
AD una sola istituzione scolastica, la scuola del territorio di appartenenza o altra scuola (criteri
piano territoriale di Vicenza).
DA lunedì al venerdì:
 27 ore settimanali (un rientro pomeridiano con mensa)
 Tempo pieno (40 ore settimanali) solo scuola Colombo
 entrare nel sito www.iscrizioni.istruzione.it
 per informazione sui plessi dell’istituto e dell’offerta formativa cliccare “la scuola in
chiaro”
 per compilare ed inoltrare il modulo di iscrizione cliccare “iscrizioni on line”
 codice meccanografico dell’istituto: viic869005
 scuola primaria Cabianca: viee869028
 scuola primaria Colombo: viee869017
 scuola primaria Fraccon: viee869039
Per le famiglie che ne abbiano la necessità la scuola fornisce un servizio di supporto tecnico (su
appuntamento)
 Lunedì – Martedì – Giovedì - Venerdì: dalle ore 11: 00 alle ore 13:30
 Mercoledì: dalle ore 14:30 alle ore 16:00
 Codice fiscale dell’alunno e dei genitori
 2 fotografie
 Ricevuta versamento Assicurazione + Contributo volontario – informazioni su Albo
online del sito www.ic10vicenza.gov.it (da versare dal 25/02/19)
 Delega per eventuale affido minori a persone adulte al termine delle lezioni
(modulistica sul Sito)

SCUOLE APERTE:
SCUOLA PRIMARIA CABIANCA:

Sabato 1 Dicembre 2018 ore 9:00 - 12:00
Mercoledì 16 Gennaio 2019 ore 16:15 – 17:30

SCUOLA PRIMARIA FRACCON:

Sabato 15 Dicembre 2018 ore 10:00 – 12:00

SCUOLA PRIMARIA COLOMBO:

Sabato 12 Gennaio 2019 ore 15:00 – 18:00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Vincenzo Trabona
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OGGETTO: Contributo volontario e Assicurazione infortuni – classi prime a.s. 2019/20
Il Consiglio d’Istituto, in data 3/07/’17, ha deliberato il Contributo volontario per sopperire, almeno in parte, alle spese
che la scuola deve affrontare.
La quota comprende anche l’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA per la Responsabilità Civile e gli infortuni pari a € 5,50
mentre il rimanente viene utilizzato per il funzionamento didattico generale:
 Libretti scolastici, carta, fotocopie, materiali per esami di Stato
 Attrezzature, strumentazione e materiali usati per l’attività didattica e per la realizzazione dei Progetti PTOF .
Gli importi da versare per gli alunni sono i seguenti:
35,00 € , comprensivo di 5,50 € per l’Assicurazione e di 29,50 € per il Contributo volontario.
QUOTE RIDOTTE
Per il secondo figlio frequentante 28,00 €, comprensivo di 5,50 € per l’Assicurazione e di 22,50 € per il
Contributo volontario;
Per ogni ulteriore figlio 15,00 €, comprensivo di 5,50 € per l’Assicurazione e di 9,50 € per il Contributo
volontario.
MODALITA’ di VERSAMENTO
Bonifico Bancario su CCB intestato a Istituto Comprensivo Statale VICENZA 10
BANCA INTESA SAN PAOLO codice Ente 0090010 - FILIALE di Viale Verona 68
IBAN: IT 78 K 03069 11884 100000046001
I versamenti diretti (no bonifici) sono senza commissioni presso tutte le Filali e sportelli di
Intesa San Paolo - Codice Ente 90010
CAUSALE del VERSAMENTO
Indicare la seguente dicitura:
“Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa a.s. 2018/19 – COGNOME e NOME dell’ALUNNO – SCUOLA E
CLASSE PRIMA”
N:B: il contributo volontario potrà essere detratto nella dichiarazione dei redditi, presentando la ricevuta di versamento.
Copia della ricevuta del bollettino o del bonifico deve essere consegnata in segreteria entro il 30/03/2018 con la
documentazione richiesta.
SI FA PRESENTE che se non viene versata la quota dell’assicurazione l’alunno NON POTRA’ PARTECIPARE ALLE USCITE
DIDATTICHE E ALLE VISITE D’ISTRUZIONE.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Vincenzo Trabona

