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Il numero di protocollo e la data di 

protocollazione sono desumibili dal file 

di segnatura della presente 

 

 

 

 

 

 

 

AI 

Al  

GENITORI 

Personale  

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA 

 

 
Gentili genitori,  

al fine di regolarizzare le iscrizioni alla Scuola Primaria e garantire il regolare inizio dell’anno 

scolastico, dal 4 al 17 settembre 2019 sarà possibile  consegnare i seguenti documenti con  le firme 

richieste e ritirare il diario scolastico presso il plesso G. La Pira tutti i giorni dalle 8.00 alle 14.00 

(anche il sabato) 

 

ATTENZIONE: alcuni moduli richiedono la firma di entrambi i genitori e pertanto per vostra 

comodità tutti i moduli sono inseriti sul sito nella sezione genitori – modulistica 

https://www.icsp.edu.it/Home/Genitori  in modo da potersi recare a scuola per la consegna dei 

documenti e il ritiro del diario una sola volta. 

 

ELENCO DOCUMENTI  

 

1. Ricevuta versamento quota annuale supporto alle attività didattiche e assicurazione (vedi 

indicazioni sottostanti) 

 

I seguenti documenti devono essere firmati e possono essere scaricati dal sito 

https://www.icsp.edu.it/Home/Genitori 
 

2. Firma modulo Informativa privacy -  SOLO STUDENTI NUOVI ISCRITTI –  

3. Firma modulo consenso dell’interessato - SOLO STUDENTI NUOVI ISCRITTI -  

4. Firma modulo Liberatoria foto/video  

5. Firma modulo Deleghe ritiro alunni e numeri di telefono da contattare in caso di necessità  

 

Altri documenti da firmare contenuti nel diario scolastico 

 

6. Ritiro del diario scolastico e deposito delle firme dei genitori/tutori 

7. Firma patto di corresponsabilità (sul diario) 

8. Firma autorizzazione uscite a piedi sul territorio (sul diario)  

 

9. n. 2 foto formato tessera RECENTI per cartellino di identità scolastica SOLO per gli 

STUDENTI NUOVI ISCRITTI  E ALUNNI CLASSI QUARTE  

 

 

 

 

https://www.icsp.edu.it/Home/Genitori
https://www.icsp.edu.it/Home/Genitori


 

RITIRO DEL DIARIO SCOLASTICO  

Il diario, per coloro che lo hanno prenotato, sarà ritirato direttamente da un genitore il quale 

dovrà depositare la firma poichè lo stesso servirà anche per le giustificazioni delle assenze,  

ritardi, uscite anticipate e autorizzazioni alle visite guidate e ai viaggi d’struzione 

 

QUOTA DI SUPPORTO AL Piano dell’Offerta Formativa  
Come deliberato dal Consiglio di Istituto la quota di supporto alle attività didattiche, comprensiva di  

€ 6.50 per quota assicurativa, è il seguente:  

 

a) UN SOLO FIGLIO: € 25,00  

b) DUE FIGLI: € 40,00  

c) TRE FIGLI: € 45,00  

 

Il contributo dovrà essere versato sul (C.C.P.) Conto Corrente Postale n. 75214890 intestato a 

“Istituto Comprensivo Statale Porcari”, direttamente negli Uffici Postali. Oppure tramite bonifico 

bancario utilizzando il seguente iban:  IT81F0503470230000000002616 

Chi ha più figli verserà il contributo indicando nel bollettino il nome di tutti gli alunni e la classe 

e l’ordine di scuola frequentato da ciascuno.  

 

ATTENZIONE: la ricevuta di avvenuto versamento dovrà essere consegnata SOLO nel plesso di 

frequenza del figlio maggiore. 

 

Si sottolinea che l’Istituzione Scolastica utilizzerà il  contributo annuale per le attività laboratoriali e 

l’ampliamento dell’offerta formativa come il potenziamento dell’inglese, il percorso musicale, il 

miglioramento degli spazi per tutte le classi.  

Questi sono alcuni dei nostri obiettivi e il vostro contributo è molto prezioso per consentirci di 

migliorare e dare il meglio ai nostri studenti.  

 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emiliana Pucci 

  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 


