ISTITUTO COMPRENSIVO “F. CAPPA”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via F.lli Bandiera 8 – 37051 BOVOLONE (VR)

 045/7100124

e-mail: vric872009@istruzione.it;
posta certificata:
vric872009@pec.istruzione.it

sito: www.icbovolone.edu.it

Rettifica Comunicazione n. 159/infanzia
Bovolone 14/12/ 2020
Ai Genitori dei bambini nati nell’anno 2018
e fino al 30 aprile dell’anno 2019
Oggetto: iscrizione alla Scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2021/2022
Cari genitori,
siete invitati ad un incontro in videoconferenza con il Dirigente Scolastico per l’iscrizione dei
Vostri figli alla scuola dell’Infanzia di Bovolone: Arcobaleno, Girasole, Il Girotondo, L’Aquilone,
Prato Fiorito, al seguente indirizzo link: https://meet.google.com/ene-cxow-afp il giorno martedì
15/12/2020 dalle ore 18.00 alle ore 18.30.
Si possono iscrivere le bambine ed i bambini nati nell’anno 2018.
È possibile inoltre, iscrivere i bambini e le bambine che compiono i tre anni d’età entro il 30
aprile dell’anno 2022 (anticipatari) subordinatamente ai criteri stabiliti per legge e dal Consiglio di
Istituto.
Le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia si ricevono su modello cartaceo dal 4 al 25 gennaio
2021 presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di via F.lli Bandiera n.8, il martedì e giovedì
dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 11.00 alle ore 13.00. (Si ricorda che martedì 5 gennaio
2021 la segreteria sarà chiusa).
È necessario presentarsi con:
1. fotocopia del tesserino del codice fiscale del/la bambino/a da iscrivere;
2. fotocopia del tesserino del codice fiscale e carta identità dei genitori;
3. Informativa Privacy studenti/famiglie (scaricabile dal sito sezione “Iscrizioni 2021/22”)
4. documentazione riguardante l’assolvimento dell’obbligo vaccinale e cioè uno dei seguenti
documenti: a) attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ULSS;
b) copia del libretto vaccinale;
c) in caso di esonero dalle vaccinazione, relativa certificazione medica.
Il Consiglio di Istituto ha stabilito un contributo ( complessivo della quota per l’assicurazione) da
pagarsi dal 4 al 25 gennaio 2021, finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa e detraibile
dall’imposta.
In caso di frequenza di più figli nelle scuole dell’Istituto Comprensivo di Bovolone il contributo è
così determinato: 1^ figlio € 30,00; 2^ figlio € 25,00; 3^ figlio € 20,00; 4^ figlio € 8,00.
Per beneficiare della detrazione il versamento deve essere effettuato con bonifico bancario:
Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Bovolone – via Madonna, n. 139,
cod. IBAN: IT 83 D 01030 59291 000003628513 intestato a: I. C. “FRANCO CAPPA” .
Sul versamento vanno indicati: COD.1 – cognome e nome del proprio figlio/a - ampliamento
dell’offerta formativa erogazione liberale.
Si ricorda che la presente modalità di pagamento non potrà più essere utilizzata dopo il 31
gennaio 2021.

Il modulo di iscrizione si potrà scaricare dal sito della scuola nella sezione “Iscrizioni a.s.
2021/2022”.
Si fa presente, altresì, che sul sito dell’Istituto Comprensivo, alla medesima voce “Iscrizioni a.s.
2021/2022 “, è consultabile tutto il materiale relativo all’oggetto.
Per coloro che, non hanno la possibilità di reperire il materiale telematicamente, il modulo potrà
essere ritirato presso la segreteria della scuola, il giorno 22/12/2020 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e
dalle 11.00 alle 14.00
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nadia Micheletto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per effetti dell’art.3, c.2 D,Lgs n.39/93

