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Ai genitori delle future classi   prime/intermedie 

        della Scuola Primaria 
                                                                                                                                                                       LORO  SEDI 

         
Oggetto: Contributo iscrizione classi prime e classi intermedie  Scuola Primaria a.s. 2021/22. 

    Si comunica che sulla Home Page del sito web dell’Istituto è pubblicato il modulo di 

conferma dell’iscrizione degli alunni iscritti alle classi prime e classi intermedie per l’anno 

scolastico 2021/22, per la debita compilazione e sottoscrizione. 
 

 Si precisa che: 

 per le classi prime il  modulo potrà essere inviato  alla Segreteria Didattica, corredato da 
eventuale ricevuta di versamento volontario tramite mail all’indirizzo : 
iscrizioniprimaria@icnprato.it 

 

 per le classi intermedie (2^-3^-4^-5^) il modulo corredato dalla ricevuta di versamento sarà 

consegnato all’insegnante di classe. 

 
Si precisa che il contributo volontario viene utilizzato per  interventi di ampliamento 

dell'offerta culturale e formativa. Una quota di questo, pari a 10,00 euro, è destinata alla 
copertura di Polizza Assicurativa con la compagnia AIG Agenzia Benacquista assicurazioni di Latina 
a copertura dai rischi d’infortunio e di responsabilità civile in ambiente scolastico.  

 I documenti e Il versamento del contributo dovranno essere riconsegnati entro  
lunedì 22/02/2021. 

                        

     

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Prof. Riccardo Fattori) 

               firma digitale  
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Oggetto: Conferma iscrizione classi Scuola PRIMARIA a.s. 2021/2022 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………… 

padre/madre dell’alunno/a………………………………………………………………………………………………………………. 

iscritto alla classe ……………. della Scuola Primaria: 

 

 Primaria “Calvino” 

 Primaria “Meoni” 

 Primaria “Meucci” 

 Primaria “Puccini” 

CONFERMA 

l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a per l’anno scolastico 2021/2022. 

Allega ricevuta di versamento del contributo scolastico volontario di € 30,00 – (c/c bancario :  

IT38 V030 6921 5251 0000 0046 001 – Intesa Sanpaolo  Filiale di “Prato - Via Mozza sul Gorone, 5 - 

intestato a “Istituto Comprensivo Nord – Via Gherardi, 66 -  Prato” a nome dell’alunno e  con indicato nella 

causale “contributo  offerta formativa  a.s. 2021/22). 

Per loro natura i contributi scolastici sono ammessi alla detrazione fiscale (art.15 TUIR)  in sede di presentazione 

della  denuncia dei redditi. 

Data_______________________    FIRMA_________________________ 
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