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Ai Genitori degli alunni di terza media
Iscritti all’Istituto Superiore Bonsignori
Oggetto:Modalità per il perfezionamento dell’iscrizione per l’anno scolastico 2018/19
Il perfezionamento dell’iscrizione alle nostre classi prime deve essere effettuato dal genitore entro e non oltre
il 3/7/2018 secondo le seguenti modalità.
DOCUMENTI NECESSARI:
 certificato di licenza media rilasciato dalla scuola media frequentata;
 consiglio orientativo formulato dalla Scuola Media
 fotocopia scheda personale (Pagella) 3^ media;
 2 fototessera per la predisposizione del libretto scolastico che dovrà essere firmato dai genitori;
 Copia carta d’identità dei genitori e copia codici fiscali
 Copia carta d’identità dell’alunno e copia codice fiscale
 Copia tessera vacinazioni
 per gli alunni con cittadinanza non Italiana : Copia permesso di soggiorno e codice fiscale
(se in attesa del relativo rilascio la ricevuta della Questura attestante la richiesta già
effettuata) o permesso di soggiorno dei genitori; certificato delle vaccinazioni in lingua italiana.
La ricevuta del contributo d’Istituto su bollettino postale Conto corrente n.10200251 intestato
all’I.I.S. “Bonsignori” Remedello – servizio tesoreria (€. 130,00) è da compilare a nome dello studente,
la causale da scrivere è la seguente: Contributo M.O.F. classe prima a.s. 2018-19
Il contributo M.O.F. è di €. 130,00
Tale versamento sarà effettuato per contribuire alle seguenti attività e progetti:
 FUNZIONAMENTO- Assicurazione integrativa alunni; manutenzione e ricambi fotocopiatrici,
spese postali e telefoniche, ADSL, spazio sito web, libretto assenze, certificati, sportelli di
ascolto, corsi di recupero del 1 periodo.
 DOTAZIONI DIDATTICHE-Dotazioni informatiche software e hardware laboratori,
strumentazione e materiale facile consumo, laboratori scienze, chimica, fisica, informatica,
carta, cancelleria, cartuccie, toner, ecc….
 PROGETTI-Consulenza psicologica: compenso consulenza psicologica per alunni e
genitori, assistenza a progetti di Istituto (formazione tutor, accoglienza, formulazione est,
ecc..)
 PROGETTI DEL POF: Compreso esperti esterni progetti vari, compenso e rimborso docenti
universitari progetti lauree scientifiche e diffusione cultura scientifica; materiale e audiovisivi
per progetti: carta e cancelleria.
In caso di bocciatura alla scuola media siete invitati a comunicarlo tempestivamente alla nostra
segreteria didattica-alunni.
La Segreteria didattica si trova in via AVIS n°1, Remedello (BS).
L’orario di apertura è il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00
IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ermelina Ravelli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93)
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