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                    Ai genitori  

Al sito istituzionale 

 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2019/2020 

Con la presente si comunica che dalle ore 08.00 del 7 gennaio 2019 fino alle ore 

20.00 del 31 gennaio 2019 saranno aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 

2019/2020. 

I nostri uffici di segreteria saranno aperti, oltre che nel normale orario, anche: 

 Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 12.00 per le iscrizioni alla 

Scuola dell’Infanzia; 

 Il martedì dalle 08.30 alle 17.00 ed il giovedì dalle 08.30 alle 14.00, su 

appuntamento (per evitare attese, dovute ai tempi di compilazione del 

modello on line) per le iscrizioni alla scuola primaria (per chi non avesse la 

possibilità di effettuare l’iscrizione on line); 

 Per la Scuola dell’Infanzia è allegato il modulo d’iscrizione, con la 

documentazione da esibire (allegato A), 

 Per la Scuola Primaria, al fine di perfezionare l’iscrizione on line, occorrerà 

presentare in segreteria i documenti indicati nell’allegato B, dopo il termine 

fissato per le iscrizioni e quindi a partire dall’11 febbraio2019. 
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 Per le riconferme di iscrizione agli anni successivi al primo sia per l’infanzia che 

per la primaria è possibile “prelevare” il modello dal sito (Allegato C). 

Quest’ultimo recepisce il nuovo codice privacy, introdotto in base al 

Regolamento europeo 676/2016 e potrà essere compilato e consegnato 

all’insegnante di classe. 

Il versamento del contributo volontario, pari a euro 25,00, comprensivo 

dell’assicurazione integrativa di euro 6,00, potrà essere effettuato sul conto 

corrente postale: c/c n. 22827000 intestato a circolo Didattico Ciampino 1 V. 

Bachelet; oppure tramite bonifico bancario: IBAN: Circolo didattico 

Ciampino 1 “V. Bachelet” BANCA POPOLARE DI SONDRIO IT24 L 05696 39550 

000029000X44; 

Quest’ultimo servirà a migliorare e ad arricchire l’offerta formativa di codesta 

Istituzione scolastica e l’ammontare sarà debitamente rendicontato, come 

ogni anno. 

I codici meccanografici da indicare sul modulo di iscrizione sono i seguenti: 

 

Scuola primaria 

Plesso “V. Bchelet”- RMEE220012 

Plesso “G. Rodari”- RMEE220023 

Plesso “L. Volpicelli” – RMEE220034 

 

Scuola dell’infanzia 

Plesso “Via II Giugno” – RMAA22001R 

Plesso “Via Palermo” – RMAA22002T 

 

Si porgono con l’occasione, cordiali saluti 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Dott.ssa Teresa Sorrentino 
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