Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”
Villafranca in Lunigiana
Tel. 0187 493092 email: msis01200n@istruzione.it
Circ. n° 471
Villafranca Lunigiana, 24/06/2020
Agli alunni iscritti alla classe PRIMA a.s. 2020-2021
e loro tramite alle famiglie
Al personale A.T.A.
TUTTE LE SEDI

Oggetto: Iscrizioni alunni – classe prima per l’a.s. 2020/2021
A rettifica della precedente circolare n. 467, al fine di evitare assembramenti in fase di Emergenza Covid19,
si forniscono le seguenti informazioni :
Le domande d’iscrizione alla classe PRIMA per l’Anno Scolastico 2020/2021 e la ricevuta del versamento
del contributo scolastico di € 50,00 vanno presentate al personale di segreteria della sede centrale di
Villafranca nei giorni e negli orari sotto indicati:
Giovedi 2 luglio 2020
Sabato 4 luglio 2020
Martedi 7 luglio 2020
Giovedi 09 luglio 2020

Dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Il modello di conferma iscrizione, allegato alla presente circolare, dovrà essere stampato, compilato e
firmato (i genitori separati apporranno entrambi la firma sul modulo di iscrizione) .

Al momento della conferma di iscrizione e’ possibile ritirare il libretto delle
giustificazioni (e’ necessario produrre una fotografia formato tessera) e le
credenziali di accesso al portale argo next.
Il versamento del contributo scolastico volontario si effettua tramite bonifico a:
CREDIT AGRICOLE AGENZIA DI VILLAFRANCA
IBAN IT 05F06230 69981 0000 43413115
intestato a I. I. S. “LEONARDO DA VINCI” con causale: “contributo per ampliamento offerta formativa,
innovazione tecnologica, spese assicurative e gestionali”.
Il contributo scolastico è detraibile nella misura del 19% (Spese di istruzione non universitaria - Rigo
E8/E10), così come le eventuali spese per viaggi di istruzione ed ogni altro versamento per corsi organizzati
dalla scuola (conservare la documentazione dei versamenti effettuati).
L'elenco dei libri di testo dal 01 luglio 2020 e' scaricabile dal sito www.lunilicei. it- sez. didattica libri di testo a.s. 2020-21.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Arrighi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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