PERFEZIONAMENTO DOMANDA DI ISCRIZIONE
(dopo il conseguimento della licenza media)
CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA,
LABORATORI, ASSICURAZIONE E LIBRETTO GIUSTIFICAZIONI
euro 170,00 per tutti gli allievi;
euro 10,00 per gli allievi i cui genitori richiedonol'invio di SMS per comunicazioni
relative alle assenze (cumulabile con i 170 in un unico pagamento)
- con bollettino postale c/c n. 12574505 intestato all'istituto “T.Buzzi”
o in alternativa:
- con bonifico a ITS BUZZI su IBAN:

IT73Y0616021511100000046005
(CASSA RISPARMIO FIRENZE)

ESENZIONE DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
Per l'esenzione dal versamento dei contributi per il miglioramento dell'offerta
formativa e i laboratori, comunque fondamentale per il buon funzionamento della scuola, si
può fare riferimento al seguente requisito (delib.cons.istituto n.5 del
14/02/14):
ISEE inferiore a euro 10.000,00 (nel caso allegare certificazione ISEE)
In caso di esenzione dal versamento dei contributi per il miglioramento dell'offerta
formativa e i laboratori è comunque dovuto un versamento di euro 20,00 per spese di
libretto scolastico e assicurazione
Dovranno essere consegnati in didattica entro il 6 luglio 2019:
- attestazione di promozione della scuola media di provenienza
- le ricevute dei pagamenti
- la scelta alternativa all'insegnamento della religione cattolica per chi non ne
usufruisce
- eventuali deleghe a riprendere il figlio in caso di uscita anticipata
- indicazioni di eventuali compagni da inserire nella stessa classe
- fotocopia della tessera sanitaria
- consenso alla pubblicazione della foto dello studente sull’annuario del Buzzi
- all’inizio dell’a.s. 2019/20 chi fosse interessato a partecipare a eventuali gare sportive o
tornei organizzati dalla Scuola dovrà necessariamente portare all’insegnante di scienze
motorie un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica con validità
a.s. 2019/20 (settembre – giugno) pena l’esclusione dalla partecipazione agli eventi
indicati: chi avesse già un certificato per l’attività agonistica o non agonistica in corso di
validità può portarne una fotocopia.
I modelli da consegnare sono scaricabili dal sito della Scuola www.itistulliobuzzi.it
area genitori/modulistica:
http://www.itistulliobuzzi.it/buzziwebsite/genitori/genitori.asp#Modulistica

