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Sesto San Giovanni, 15 aprile 2019
Circolare Interna n. 151

OGGETTO:

Ai Genitori degli attuali
- alunni classi I – II – III – IV Scuola Primaria
- alunni classi I – II Scuola Secondaria di I° grado
- allievi 3 e 4 anni Scuola dell’Infanzia
dell’I.C. Martiri della Libertà - Sesto San Giovanni

Aggiornamento anagrafe alunni per banca dati sistema informatizzato centrale
del Ministero (MIUR) e periferico dell’Istituto per l’anno scolastico 2019/2020
___________________________________________________________________

Si prega di compilare il modulo riportato sul retro della presente inserendo i dati richiesti con estrema
attenzione ed esattezza.
Si chiede alle famiglie degli alunni di scuola secondaria di primo grado in indicare in modo preciso la volontà o
la non volontà di usufruire del servizio di ristorazione scolastica barrando l’apposita casella.
Ai fini della Legge n. 196/2003 il trattamento dei dati dichiarati avverrà solo ed esclusivamente per le finalità in
oggetto.
Lo stesso dovrà essere riconsegnato presso la Segreteria di Via Cavallotti 88, per il plesso Martiri della
Libertà potrà essere consegnato anche presso la bidelleria del plesso all’entrata degli alunni alle ore 08.30,
entro e non oltre il 7 giugno 2019 unitamente alla ricevuta di versamento del contributo volontario per l’a.s.
2019/2020 da effettuarsi tramite:
-

c/c postale n. 10913200 intestato a Istituto Comprensivo Martiri della Libertà – Sesto San Giovanni –
Cod. IBAN IT25M0760101600000010913200 – anche a mezzo Bonifico Bancario

Detto contributo consente di acquistare materiale didattico per le classi e/o attrezzature didattiche per il
plesso.
Si precisa che il contributo richiesto comprende una quota di € 9.00 relativa all’Assicurazione Integrativa che
copre: Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza viaggi di istruzione (anche all’estero), Danni a beni.
Inoltre, solo per la Scuola Secondaria di Primo grado, la quota comprende il costo di € 3.50 per il “libretto
verde” (comunicazioni scuola-famiglia).
Le famiglie interessate a delegare parenti o conoscenti al ritiro dei propri figli potranno ritirare l’apposito
modulo in segreteria, o scaricarlo dal sito della scuola, www.ic-martiridellaliberta.gov.it, e riconsegnarlo
debitamente compilato, anche tramite mail, entro l’inizio delle attività didattiche. Le deleghe già consegnate
hanno validità fino al termine del ciclo (3° anno scuola per l’infanzia, 5^ elementare, 3^ media).
Il Dirigente Scolastico reggente
dott.ssa Catia Di Gennaro
/vs

