
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE  DA  PRATO”  

sito web: www.convenevoleprato.edu.it 

 
Circolare n. 109       Prato, 07/01/2020 

  

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

CHE FREQUENTANO LA SCUOLA: 

SECONDARIA I GRADO 

 
 

Oggetto: Iscrizione alle classi successive a quella iniziale (scuola Secondaria di I grado)  

                      a.s. 2020-21 

 

                     Si comunica che l'iscrizione alle classi successive a quella iniziale di ogni ordine di 

scuola è disposta d'Ufficio previa compilazione dell'allegato modello.  

Sarà possibile effettuare il versamento necessario per la conferma presso: 

- Ufficio Postale sul c/c n° 26313502 allegato, intestato a "I. C. Convenevole da Prato" - Via 1°     

Maggio, 40  

-  Banca Intesa SANPAOLO, filiale “PRATO ROMA” Iban: IT87R0306921521100000046001 - causale 

“Ampliamento dell’offerta formativa a.s 2020/2021 .  

Tale contributo comprende: 

-  la quota obbligatoria per l’Assicurazione contro gli Infortuni  degli alunni; 

-  un contributo volontario necessario per integrare i non sufficienti finanziamenti statali per 

attività laboratoriali, il miglioramento dell’offerta formativa. Il contributo è detraibile ai 

sensi dell’art. 13 c.3 L. 40/2007 indicando sulla causale “ampliamento offerta formativa 

a.s. 2020/2021”.  

L’importo da versare, pertanto, come da delibera del Consiglio d’Istituto, sarà di: € 50,00 per la 

Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Per ulteriori informazioni la Segreteria Didattica osserverà il seguente orario:  

Lun - 12.00/14.00     Mar - 10.00/12.00     Mer - 08.30/10.30      Giov -  14.30/16.30 

Si invitano i Sig.ri Genitori a restituire, debitamente compilato, il tagliando sottostante e la ricevuta 

del pagamento entro e non oltre il 28/02/2020 ai coordinatori della propria classe. 

Si ringrazia per la collaborazione, e con l’occasione si inviano distinti saluti. 

 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                      Marco Fedi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.convenevoleprato.edu.it/




 

 

 

 

 

 

 
 

(da restituire al docente coordinatore di classe) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
MODELLO CONFERMA ISCRIZIONE A.S. 2020/2021 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Convenevole da Prato” 

 
Il genitore dell' alunno/a ____________________________________________ chiede l’iscrizione 

alla Classe ____ Sezione _______ della Scuola Secondaria di I grado 

        

Se ha cambiato indirizzo : 

Nuovo indirizzo _______________________________________________________ 

Se ha cambiato n° telefono : 

Nuovo numero ________________________________________________________ 

Se hai cambiato indirizzo mail: 

Nuovo indirizzo mail___________________________________________________ 
 

 

Data ………………….                                                                        Firma……………………….. 

 


