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Prot. n°1550/6.2.a

Vigonza, 11/04/2019
Preg.mi genitori
Bambini iscritti al 1° anno
Scuola dell’Infanzia di SAN VITO

Oggetto: iscrizione alla scuola dell’Infanzia – a.s. 2019/2020.
Gentili Genitori,
mi è gradito comunicarVi che la domanda di iscrizione che avete presentato al nostro Istituto per la
scuola dell’Infanzia di San Vito è stata accolta. VI DIAMO UN CALOROSO BENVENUTO!
A completamento della domanda di iscrizione, Vi ricordo di effettuare il versamento del
contributo di € 20,00 entro venerdì 03 maggio 2019. La ricevuta del versamento va inviata via
mail, all’indirizzo pdee059007@istruzione.it.
Tale contributo annuale permette, innanzitutto, di assicurare ciascun bambino, di
acquistare materiale di facile consumo, di utilizzare il fotocopiatore in termini didattici.
La ripartizione dei contributi viene effettuata tra i diversi plessi scolastici e, quindi, tra le
diverse classi in base all’effettivo versamento da parte delle famiglie.
Da diversi anni, chi desidera può versare a propria discrezione un importo maggiore
rispetto a quello richiesto, che andrà esclusivamente a beneficio della sezione di appartenenza
del proprio/a figlio/a.

Il versamento, intestato alla Direzione Didattica Statale di Vigonza (Pd),
specificando obbligatoriamente cognome e nome dell’alunno, causale (contributo
a.s. 2019/2020) può essere effettuato:
- tramite bollettino sul c/c postale n. 11915352
- bonifico con le seguenti coordinate: IT 57 J 07601 12100 000011915352

Il contributo scolastico versato è detraibile fiscalmente, così come previsto dall’art. 13
comma 3/A della Legge Bersani 40/2007, inserendo nella causale la seguente dicitura: “Erogazione
finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa”.
Vi comunico, inoltre, che per avviare una conoscenza reciproca tra genitori e insegnanti e
per programmare nel miglior modo possibile l’avvio dell’anno scolastico 2019/20, presso la
Scuola dell’Infanzia “Il Bosco Incantanto” di San Vito si terrà un incontro il giorno 04 giugno 2019
dalle ore 16.15 alle ore 17.15.
Colgo l’occasione per ricordarVi che entro il mese di giugno 2019 vanno consegnate in
Segreteria le certificazioni mediche relative ad eventuali richieste di somministrazione di farmaci
in orario scolastico o a segnalazioni di eventuali allergie alimentari e/o reazioni anche non gravi.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del REG.TO UE 679/2016 tali dati saranno trattati esclusivamente dal
personale docente e dagli operatori scolastici; si esclude qualsiasi comunicazione o diffusione a terzi.

Augurando fin d’ora ai Vostri bambini e a Voi un percorso scolastico sereno e positivo, invio
i più cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA reggente
F.to Dott.ssa Francesca Mazzocco

