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DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO PER PERFEZIONARE 

 L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA - A.S. 2018/19     

SCADENZA  20/08/2018 

 

 

1. COPIA della carta d’identità e CODICE FISCALE 

2. TITOLO DI STUDIO: attestato provvisorio del Diploma di Licenza Media di scuola secondaria di 1° grado (l’originale 

va consegnato entro il 31 gennaio 2019) 

3. CERTIFICATO DI VACCINAZIONE RILASCIATO DALL’ASL DI RIFERIMENTO O AUTOCERTIFICAZIONE 

4. N° 1 FOTO formato tessera 

5. E’ richiesto l’ATTESTATO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE ATTIVITA’ CONNESSE ALL’IGIENE 

DEGLI ALIMENTI (livello di rischio 2). La Scuola offre la possibilità di conseguimento dell’attestato in sede ad  inizio 

anno scolastico. 

6. RICEVUTA del versamento del contributo scolastico di € 55,00  SUL CCP 13954839 INTESTATO A IPSAR  “D. 

REA” DI NOCERA INFERIORE  OVVERO SUL CCB  IT61A0760115200000013954839 PRESSO LE POSTE 

ITALIANE (È PREVISTA LA DETRAZIONE FISCALE) . 

Il contributo è finalizzato: 
– all’innovazione tecnologica, 
– all’edilizia scolastica 
– all’ampliamento dell’offerta formativa 
inoltre servirà a rimborsare le spese per la sottoscrizione della polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, per 
la fotoriproduzione di taluni materiali didattici. 
Nello specifico il contributo sarà finalizzato ad: 

 ampliare l’Offerta Formativa attraverso la realizzazione di progetti condivisi tra la scuola e le famiglie , le quali partecipano 
,attraverso le rappresentanze dei genitori negli Organi Collegiali, alla redazione del programma annuale in cui sono indicati i progetti 
e le risorse ad essi destinate (compresi i contributi degli alunni) e all’approvazione del conto consuntivo (documenti approvati dal 
Consiglio d’Istituto e dai Revisori dei conti e pubblicati sul sito della scuola); 

 ad integrare le risorse statali ai fini dell’acquisto di materiali e sussidi che vengono utilizzati da tutti gli studenti dell‘ Istituto, 
necessari per la realizzazione di progetti didattici previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 per rinnovare e mantenere in efficienza gli strumenti di mediazione didattica nonché per l’acquisto di materiali e quanto funzionale 
per le esercitazioni nei laboratori di settore 
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