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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA
per l'anno scolastico 2020-2021

Gentilissimi genitori,
desidero informarVi che, per rispettare le regole di prevenzione del contagio da COVID-19 le istanze
di conferma dell’iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021 dovranno essere regolarizzate, in
una prima fase, in modalità digitale.
A partire da mercoledì 1 luglio e fino al successivo 8 luglio dovrete compilare e inviare via mail
il modulo di iscrizione - scaricabile dal sito in formato pdf scrivibile - che contiene i dati personali
della famiglia e dello studente, l’autodichiarazione relativa all’avvenuto superamento dell’esame
della Secondaria di I grado e i dati relativi alle varie autorizzazioni.
Al modulo dovrà essere allegata la foto della ricevuta comprovante il pagamento del
contributo delle famiglie.
Vi ricordiamo, a questo proposito, che il contributo delle famiglie di 90,00 euro, che comprende
anche il costo dell’assicurazione obbligatoria, è pagabile con:
- versamento sul c/c n. 12963567 intestato a I.T.C. “C. Cattaneo” di San Miniato oppure
- bonifico sul c/c bancario: IT 86E 03069 71155 1000000 46001.
Il versamento deve risultare eseguito da: "Cognome e Nome dell'alunno” e deve essere indicata la
causale: "Iscrizione alla classe PRIMA”
Il modulo di conferma e la ricevuta del pagamento dovranno essere inviate all’indirizzo mail

iscrizioni@cattaneodigitale.it
All’inizio di settembre, prima dell’inizio delle lezioni, in occasione del primo incontro in presenza
fra i genitori dei neo-iscritti, vi sarà richiesto di perfezionare la pratica sottoscrivendo in presenza il
patto educativo di corresponsabilità e le autorizzazioni per la privacy, le uscite e la comunicazione di
eventuali allergie/patologie per lo svolgimento dell’attività didattica. Vi chiederemo anche di
consegnare l’attestato di licenza media e una foto-tessera dello studente.
Per ogni informazione e chiarimento potete rivolgervi all’Ufficio alunni – inviando una mail a
alunni@cattaneodigitale.it o telefonando al centralino della scuola – 0571418385 – chiedendo
dell’ufficio
Il Dirigente Scolastico
(prof. Alessandro Frosini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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