Circolare n. 31

Celenza Valfortore, 17/12/2020
AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE
Scuola Sec. 1° grado/Primaria/Infanzia
dell’ISC “Monti Dauni”
di Celenza Valfortore (FG)

Oggetto: Comunicazioni relative alle Iscrizioni a. s. 2021/22.
Con la presente nota, lo scrivente chiede alle Signorie Vostre di voler supportare i genitori nella delicata
fase delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, consegnando la modulistica per la riconferma agli alunni già
frequentanti.
La modulistica verrà inviata ai docenti in indirizzo, i quali avranno cura di trasmetterla alle famiglie nelle
modalità ritenute più opportune.

I coordinatori delle sezioni della scuola dell’Infanzia, cureranno la consegna della modulistica ai genitori,
relativa alle iscrizioni al 1° anno e quella relativa alle conferme di iscrizione per gli anni successivi al primo.
Come per le iscrizioni on line, le istanze di iscrizioni e conferme d’ iscrizione dovranno essere presentate
entro il 25 gennaio 2021.
I coordinatori avranno cura di raccogliere le suddette istanze insieme alla copia del bollettino di versamento
del contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa per l’a. s. 2021/22, e inviare il tutto in
segreteria in un’unica soluzione entro e non oltre il 28/01/2021.
Si ricorda inoltre ai coordinatori della Scuola Sec. di 1° grado di avvisare le famiglie degli alunni delle classi
terze che per le iscrizioni alle scuole Sec. di II grado l’assistenza alle famiglie è svolta direttamente dagli
Istituti di Istruzione Superiore.
Si allegano i moduli per l’iscrizione al 1° anno della Scuola dell’Infanzia, i moduli per le conferme di
iscrizione e la circolare n. 3304 del 17/12/2020 con tutte le indicazioni relative alle iscrizioni.
AVVISO IMPORTANTE ALLE FAMIGLIE
E’ possibile continuare ad effettuare i versamenti utilizzando la vecchia procedura (versamento su c/c bancario e
c/c postale della scuola) sino al 27/02/2021.
Dal 28 febbraio 2021, invece, come disposto dal “Decreto semplificazioni”, i pagamenti alle PP.AA., e quindi
anche alle scuole, devono essere effettuati dai prestatori di servizio di pagamento (PSP) esclusivamente tramite
PagoPa.

Nel ringraziare le SS.VV. per la collaborazione, lo scrivente porge distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Matteo Capra
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93)

