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CIRCOLARE N. 266
˃ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
DELLE CLASSI PRIME
FERMI - POLO - MONTALE
Oggetto: Conferma domande d’iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020.
Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si forniscono indicazioni circa le modalità di consegna della documentazione
di seguito elencata, agli uffici di segreteria didattica dal 01/07/2019 al 09/07/2019, presso le sedi e negli orari indicati:
-

sede Ist. Fermi di Ventimiglia – Via Roma 61;
sede Ist. Montale di Bordighera – Via Cagliari s.n.c.

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il martedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
˃ DOCUMENTI DA CONSEGNARE:
-

certificazione delle competenze rilasciata dalla Scuola Media Inferiore;
certificazione attestante la regolarità della copertura vaccinale;
copia carta d’identità e codice fiscale dell’alunno/a;
copia carta d’identità dei genitori;
ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo volontario pari a €. 70,00 da effettuarsi sul c/c bancario intestato
a Istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia (Intesa San Paolo – Tesoreria di Ventimiglia) – IBAN:
IT89E0306949110100000300029.

Sarà cura dell’ufficio di segreteria far compilare i seguenti modelli, relativi a:
-

scelta alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica;
consensi vari dei genitori per gli allievi della scuola secondaria di 2° grado al trattamento dei dati personali.

˃ LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020:
Si segnala che sul sito dell’Istituto www.fermipolomontale.edu.it (Sezione Famiglie – Libri di Testo) sono disponibili gli elenchi dei
testi adottati per le singole classi.
Per gli allievi iscritti alle future classi prime degli indirizzi Servizi Commerciali e Servizi per la Sanità e l’Assistenza
Sociale la scuola mette a disposizione i libri in comodato d’uso.
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