Comunicazione n. 655
Agli Alunni iscritti alle classi prime e loro tramite alle famiglie
Trasmissione via mail
Oggetto: Istruzioni per le iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2020/2021.
La presente per comunicare che entro il 15 luglio 2020 si dovrà provvedere, cortesemente, al
perfezionamento dell’iscrizione alla classe prima già effettuata nel mese di gennaio.
Per il perfezionamento dell'iscrizione occorre:
1. compilare la domanda sottostante e trasmetterla debitamente sottoscritta via mail
all’indirizzo iscrizione@arimondieula.gov.it entro il 15 luglio 2020;
2. allegare alla domanda copia della Carta di Identità e del Codice Fiscale dei genitori e
dell’alunno;
3. allegare copia dell’attestato di scuola secondaria di primo grado
Le famiglie entro sabato 31 ottobre 2020 potranno anche provvedere al versamento del contributo
scolastico volontario di €. 120,00 sul C/C n. 5501922 intestato all'I.I.S. Arimondi Eula Savigliano
Racconigi indicando cognome e nome dell’allieva/o, la classe che frequenterà nell’a.s. 2020/2021
e la causale “erogazione liberale per ampliamento offerta formativa”: il contributo è comprensivo
dell’assicurazione scolastica e del costo del diario scolastico e della tessera delle fotocopie.
Savigliano, 16 giugno 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Martini
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
del D. lgs n. 82/2005 s.m.i.
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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-Iscrizione classe prima a.s. 2020/2021Al Dirigente Scolastico
I.I.S. Arimondi Eula
Prof. Luca Martini
Savigliano-Racconigi
Oggetto: iscrizione classe prima
I sottoscritti ______________________________________________________________
(cognome e nome- padre)
______________________________________________________________
(cognome e nome- madre)
dell’alunno ___________________________________________________________________
(cognome e nome- alunno )
Iscritto per l ’anno scolastico 2020/2021 alla classe prima
corso________________________________
sede

□ Savigliano

□ Racconigi

confermano l’iscrizione del proprio figlio/a all’I.I.S. Arimondi Eula. Resta intesa anche la
conferma della liberatoria per la pubblicazione delle immagini (foto, video), dell’autorizzazione per
le ricerche universitarie, dell’autorizzazione per le visite guidate e le uscite sul territorio, del
consenso alla comunicazione dei dati degli esiti scolastici e del consenso privacy già rilasciati
all’atto dell’iscrizione on line e valevoli per tutto il percorso di studi.
Data
Firma madre______________________________
Firma padre_______________________________
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