
S. Eraclio , 10 agosto 2016    Circ. n.  107

A TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI di 3 ANNI 

AI DOCENTI INFANZIA -AL SITO 

Gentili genitori,un saluto di benvenuto a voi e ai vostri bambini da parte della dirigenza e di tutto l’ I.C.

Foligno 3. Ci conosceremo meglio in settembre ma intanto vi ricordo che la scuola inizierà il 12 settembre e

che potrete consultare sul sito  www.comprensivo-galilei-seraclio.it tutte le informazioni utili  e inviarci il

vostro  indirizzo  mail  pgic83000pstruzione.it   per  facilitare  le  comunicazioni  e  le  informazioni  ,  fermo

restando che gli avvisi più importanti  ancora principalmente vi verranno inviati  o fatti visionare cartacei.

Vi diamo intanto i seguenti appuntamenti importanti per facilitare l’ inserimento dei vostri figli: VENERDI’ 2

SETTEMBRE  ore11.00-12.00,  in  sede  centrale  a  S.  Eraclio,  RIUNIONE  INFORMATIVA  CON  TUTTE  LE

DOCENTI: materiale occorrente, modalità di gestione degli inserimenti.

GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE ORE 9.00-10.30 1° turno  ; ORE 11.30-12.00 2° turno: laboratori con bambini e

genitori   presso le  rispettive sedi  di  Colle  Scandolaro e  Sterpete  (i  turni   verranno comunicati   il  2

settembre alla riunione , chi è assente dovrà telefonare per informarsi o  consultare il sito).   I   genitori che

non potranno  essere presenti, possono far accompagnare i bambini da altri familiari).

Si ricorda a coloro che non avessero ancora provveduto di versare il  contributo  “iscrizione” stabilito dal

Consiglio  di  Istituto  (€  22,00  per  un  figlio  +  €  10,00  per  ogni  altro  figlio  iscritto)  include  la  quota   relativa

all’Assicurazione Infortuni/RC di € 7,00 che è comunque dovuta e obbligatoria e tutela gli alunni per tutte

le  attività  didattiche  che  vengono  realizzate  nel  corso  dell’anno  scolastico.  Si  prega  di  effettuare  il

versamento specificando COGNOME e NOME dell’ALUNNO, A.S. 2016/2017, la classe e la sezione che

frequenterà nell’anno indicato   in  una delle  seguenti  modalità:  C/C postale n.  15817604 intestato a

Istituto Comprensivo Foligno 3  G.Galilei  S.Eraclio  o sul C/C bancario Codice IBAN  IT33 T063 1521 7031

0000 0046  007  presso Casse di Risparmio dell’Umbria.

N.B. - Il  contributo volontario,  se  versato  per  intero,  può  essere  portato in  detrazione fiscale  se  nella

causale del versamento verrà trascritta la seguente dicitura “erogazione liberale per ampliamento offerta formativa”.

Per  qualunque  informazione  non  esitate  contattarci  allo  0742/67165  o  all’  indirizzo  mail

pgic83000p@istruzione.it 

Cordialmente                                                                                        

F.to Il Dirigente Scolastico                

   Dott.ssa Simona Lazzari


