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Circolare n. 215                                                                                                                     Prato, 22/05/2020 

                                                                                                    Alle famiglie degli alunni  neoiscritti   
         Scuola Secondaria di primo grado e  primaria   

    Alle famiglie degli alunni neo ammessi Scuola dell’infanzia 

                      
Oggetto:  Perfezionamento iscrizione anno scolastico 2020/2021. 
 
Si comunica a tutti i genitori che hanno effettuato la domanda di iscrizione al primo anno della scuola 
primaria “Le Fonti”, della scuola secondaria di primo grado “Convenevole da Prato” e i genitori degli 
alunni ammessi nella graduatoria Scuola dell’infanzia “Le Badie”(fino alla posizione 52) che  dovranno 
recarsi presso la segreteria didattica in via 1° Maggio 40, nei giorni martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 

ore 12.30, a partire da giovedì 4 giugno e possibilmente entro giovedì 16 luglio, per il completamento della 
domanda di iscrizione, portando i seguenti documenti: 

 Ricevuta del versamento comprensivo della quota obbligatoria di copertura assicurativa per 

l’alunno, sul c/c postale n. 26313502 intestato: all’I. C. Convenevole – o bonifico bancario presso Banca 

Intesa SANPAOLO   IT87R0306921521100000046001 –– causale “Ampliamento dell’offerta formativa 

as 2020/2021”; 

 Si riportano le quote da versare comprensive della quota per la copertura assicurativa infortuni e 

RCT obbligatoria degli alunni: 

 Scuola primaria € 35,00; 

 Scuola secondaria I grado € 50,00 

 Scuola dell’infanzia € 20.00 

 2 foto tessera; 

 I moduli autorizzativi alle riprese e alle uscite scolastiche; 

 Il modulo integrativo per la scelta di chi NON si avvale della religione cattolica; 

 Il patto educativo di corresponsabilità firmato dai genitori. 

 Per la scuola secondaria, dovrà essere compilato il modello di autorizzazione all’uscita autonoma 
degli alunni; 

 Informativa sulla privacy. 

Cordiali saluti,                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

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