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CIRCOLARE N. 119  

Prot.n.                                                                                                                       LUCCA , 20  gennaio  2017  
 

                         Ai Genitori interessati  
    Ai docenti 

 
Oggetto:  conferma iscrizione anni successivi al primo della Scuola  PRIMARIA a.s. 2017/18.  

 
Gentili Genitori,  

       vi informiamo che, secondo la normativa vigente, non è necessario effettuare la domanda d’iscrizione agli 

anni successivi al primo: essa avviene d’ufficio.  

       Salvo vostra diversa richiesta, si intende automaticamente confermata anche la scelta relativa all’insegnamento 

della Religione cattolica. In caso contrario va effettuata la scelta di non avvalersi, comunicandolo alla segreteria 

studenti. Il Consiglio di Istituto ha deliberato che l’importo minimo da versare alla nuova compagnia assicurativa 

“Assicuratrice Milanese Spa” per il corrente anno scolastico è di € 6.00 (sei) , quale somma necessaria a coprire i 

costi per l’assicurazione contro gli infortuni degli alunni e la responsabilità civile. La polizza con la copertura dei 

rischi ed i massimali è affissa nell’Albo dell’Istituto e visibile sul sito della scuola.  

Il Consiglio auspica, comunque, che i genitori vogliano integrare tale somma con un contributo volontario che 

servirà alla scuola per acquistare sussidi (libri, DVD, programmi didattici multimediali...), materiale digitale e di 

facile consumo (carta per fotocopie, pennarelli, colori a tempera, cartoncini colorati, fogli da disegno…) e tutto ciò 

che risulterà utile allo svolgimento delle attività didattiche ordinarie e al funzionamento dei laboratori.  
ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  

Contributo di € 20.00 comprensivo di € 6.00 di assicurazione obbligatoria In caso di due figli la somma sarà di € 

30,00 – con tre o più figli € 40.00  
ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI MUTIGLIANO  

Contributo di € 30.00 comprensivo di € 6.00 di assicurazione obbligatoria e € 1.00 per libretto delle giustificazioni.  
In caso di due figli la somma sarà di € 45,00 – con tre o più figli € 50.00  
QUALORA UNA FAMIGLIA ABBIA I FIGLI NELLA SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA  E CONTEMPORANEAMENTE 

NELLA SECONDARIA, PAGHERA’ € 40.00 PER 2 FIGLI E € 50.00 PER 3 FIGLI. 
Quest’anno il pagamento deve essere effettuato con le seguenti nuove modalità: presso l’agenzia Banco Popolare di Vicenza, 

in Viale Giusti-Lucca, con versamento alla cassa sul conto dell’Istituto scolastico I.C. Lucca 4 dell’importo prescelto , 

senza alcuna commissione aggiuntiva e con rilascio di quietanza, indicando nella causale : nome dell’alunno frequentante 

con l’indicazione della scuola, classe e sezione, oppure con bonifico da altri istituti bancari oppure on-line sul 

seguente IBAN dell’Istituto Comprensivo Lucca 4- IT13U0572813700460571000761 con la medesima causale. Si 

raccomanda di non utilizzare il precedente conto corrente postale  ormai estinto. I genitori che hanno più figli 

possono effettuare un unico versamento specificando nella causale il nome e la classe frequentata dagli alunni 

per i quali si versa. L’attestato di versamento dovrà essere consegnato all’Insegnante della classe entro il 10  

febbraio 2017 e rappresenterà la prova della conferma dell’iscrizione per l’anno successivo, senza bisogno di 

compilare altri modelli. Da alcuni anni è possibile detrarre le donazioni agli istituti scolastici, nella dichiarazione 

dei redditi, nella misura del 19%. In tal caso, nella causale del bollettino occorre specificare: “erogazione liberale 

per l’ampliamento dell’offerta formativa, per l’edilizia scolastica e l’ innovazione tecnologica “. 

  

Vi invitiamo, altresì, a comunicare in Segreteria le eventuali modifiche dei dati in nostro possesso (ad esempio, 

variazioni di indirizzo, di numero telefonico, di contatto email o quant’altro).  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Da restituire  firmato all’insegnante della classe  

 

_I_ sottoscrittI_  ______________________________       genitorI dell’alunn_             della  Classe_____ Sez.  ___ 

 

dichiarano di aver preso visione della circolare n. 119  relativa all’iscrizione. 

                                                                                                                                                           FIRMA 


