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Circolare  n. 173 

Prot.  n. 785/6.2.p   Firenze,  22/01/2020 
         
          - Ai genitori degli alunni 

  classi  1^ 2^ 3^ 4^ 
- Ai docenti 
  Scuole primarie 
  A. Frank – Niccolini 
 

Oggetto: Riconferma iscrizione scuola primaria - a.s. 2020/21- 
 Si comunica alle famiglie in indirizzo che le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/21  si intendono 
riconfermate d’ufficio. Pertanto tutte le sottoelencate informazioni in possesso della segreteria verranno 
considerate valide: 

1. indirizzo di residenza; 
2. recapiti telefonici e indirizzi mail; 
3. scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica; 
4. conferma di tutte le autorizzazioni concesse per il corrente anno scolastico relativamente alla 

produzione di  immagini, foto,  video e trattamento dei dati personali; 
5. le deleghe per l’uscita con persone diverse dai genitori, si ritengono confermate se non cambiano le 

persone delegate. In caso contrario i genitori dovranno produrre nuova documentazione; 
6. diete per motivi etico-religiosi; 
7. richiesta servizi pre e post-scuola (eventuale disdetta attraverso il portale del Comune di Firenze). 

 Le diete per PATOLOGIA hanno invece durata annuale (escluse quelle certificate come croniche);  
pertanto, all’inizio dell’anno scolastico la certificazione medica deve essere rinnovata su facsimile disponibile 
sulla rete civica del Comune di Firenze (http://educazione.comune.fi.it/servizi_alla_scuola/index.html) 
oppure,  in formato cartaceo,  presso la segreteria didattica. 
 Nel caso di variazione o integrazione di uno dei punti sopraelencati, si può provvedere alla 
regolarizzazione mediante comunicazione scritta da presentare alla segreteria didattica. 
 Qualora la famiglia decida di non riconfermare l’iscrizione del proprio figlio/a, dovrà presentare  
formale rinuncia scritta, firmata da entrambi i genitori, presso l’ufficio della segreteria didattica entro l’ 08 

febbraio p.v Ai fini della riconferma, si fornirà su richiesta il bollettino di c/c postale per il pagamento 
del contributo volontario, proposto dal  C. di I. nella misura di  €. 45,00 (comprensivo della quota per 
l’assicurazione di €. 7,00),  la cui ricevuta di versamento   va riconsegnata ai docenti di classe entro  la stessa 
data di scadenza. 

 Si ricorda che, inserendo nella causale del versamento la dicitura “erogazione liberale per l’ampliamento 
dell’Offerta Formativa e quota assicurazione scolastica”, la somma versata potrà essere detraibile dalla 
dichiarazione dei redditi tramite modello 730 o modello Unico. 
 Il pagamento può essere effettuato attraverso le seguenti modalità: 

- Versamento c/c postale n. 75684472 intestato a I.C. Ghiberti 
- Bonifico IBAN IT 42 Y 08425 02800 000030938112 

  - Attraverso il portale Pago In Rete attivato dal Ministero della Pubblica Istruzione. In tal caso i genitori      
    comunicheranno  in segreteria il nome del/la proprio/a figlio/a per far sì che  si  attivi la  procedura. 
  

 P.S.: nella sezione “speciale iscrizioni” del sito della scuola è possibile visionare la rendicontazione del   
          contributo volontario versato dai genitori nell’a.s. 2019/20. 

  La dirigente scolastica 
   Dott.ssa Annalisa Savino 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma2 D. Lgs.. n. 39/1993 
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