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Gentili Signori Genitori
ho il piacere di confermarVi l’accettazione della domanda di iscrizione di Vostro/a figlio/a alla classe prima di
questo Istituto per l’anno scolastico 2019/2020.
Vi informo che, per la conferma dell’iscrizione, un genitore dovrà recarsi presso la Segreteria Didattica
di VIA ADA NEGRI 14 (anche per gli iscritti alla sezione tecnico-economica Marro) e
consegnare la seguente documentazione:
1
attestato provvisorio di conseguimento della Licenza di Scuola Media inferiore;
2
patto educativo di corresponsabilità (allegato), firmato da entrambi i genitori;
3
informativa sul trattamento dati personali (allegata), firmata da entrambi i genitori
4
ricevuta di versamento di 130 € a favore della scuola (fiscalmente detraibile) per l’arricchimento
dell’offerta formativa e culturale degli allievi, nonché per l’assicurazione individuale RC e infortuni.
Sono previste le seguenti agevolazioni:

famiglie con ISEE in corso di validità compreso tra € 0,00 e € 5.000,00 = nessuna erogazione

famiglie con ISEE in corso di validità compreso tra € 5.000,01 e € 10.632,94 = erogazione ridotta a € 71,50

La certificazione ISEE, che deve essere riferita ai redditi 2018, non deve essere prodotta alla scuola.
Il versamento di cui sopra potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità
 a mezzo bonifico bancario IBAN IT44D0853020001000760800005
 sul cc postale 19620103
entrambi intestati a Istituto d’Istruzione Superiore Majorana, indicando nella causale “COGNOME E
NOME STUDENTE - iscrizione a.s. 2019/2020”.
I dati comunicati alla scuola saranno trattati esclusivamente per fini istituzionali ai sensi della vigente
normativa. L’informativa agli interessati è pubblicata sul sito www.iismajorana.com / Albo Pretorio
Lo “Sportello conferma Iscrizioni” sarà a Vostra disposizione nelle seguenti date:
venerdì 28/6/2019, dalle ore 8.00 alle ore 17.00
sabato 29/6/2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
lunedì 1/7/2019, dalle ore 8.00 alle ore 17.00
martedì 2/7/2019, dalle ore 8.00 alle ore 17.00
mercoledì 3/7/2019 dalle ore 8.00 alle ore 17.00
giovedì 4/7/2019, dalle ore 8.00 alle ore 17.00
venerdì 5/7/2019, dalle ore 8.00 alle ore 15.00
Nessuna preoccupazione per coloro che non potranno essere presenti nelle date sopra indicate,
tramite telefonata potranno fissare un altro appuntamento.
Al momento della conferma di iscrizione saranno distribuiti:
o il Libretto delle Assenze;
o le password di accesso al Registro Elettronico (una per lo studente, una per il
genitore)
o indicazioni per le attività estive di ripasso e avvicinamento alle materie che saranno
oggetto di studio nella futura classe prima
L'elenco dei libri di testo sarà pubblicato nel mese di giugno sul sito internet www.iismajorana.com, dove
potrete trovare il calendario scolastico, la data di inizio delle lezioni e tante altre informazioni utili.
Nel rinnovarvi la completa disponibilità di Presidenza e Uffici per qualsiasi informazione che dovesse
rendersi necessaria, Vi saluto cordialmente e auguro a un buon Esame di Stato a conclusione della scuola
secondaria di I grado.
Moncalieri, maggio 2019
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof. Gianni OLIVA

