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Circ. n.503                                                                                                                      Vignola, 17 giugno 2020 
Prot. n. 5476 
                                                                                                                 Ai genitori degli alunni 
                                                                                                                              iscritti on-line alle classi prime    
                                                                                                                  per l’a.s.2020/2021 
                                                                                                                 Al sito di Istituto 
  
  

Oggetto: Perfezionamento iscrizione alla classe prima a.s. 2020/2021 - Comunicazione modalità        
organizzative in emergenza da Covid 19. 

 
  
Si comunica che il perfezionamento delle iscrizioni alla classe prima a.s. 2020/2021 dovrà essere 
effettuato entro il 4 luglio 2020 inviando una mail con oggetto  

 “Nome e Cognome dell’alunno - iscrizione classe prima- indirizzo di studi prescelto” 
 all’indirizzo: didattica@istitutolevi.edu.it ed allegando la seguente documentazione : 
  

 attestato rilasciato dalla Scuola Secondaria  di primo grado o sua dichiarazione sostitutiva; 

 documento di valutazione; 

 indicazioni di eventuali certificazioni; 

 modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell' insegnamento  della 
religione cattolica compilato (qui allegato); 

 copia del versamento del contributo scolastico di 110 euro (quota obbligatoria pari a 8.50 
euro per il contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e per la responsabilità civile 
degli alunni + quota volontaria pari a 101.50 euro utilizzata dall’Istituto per l’ampliamento 
dell’offerta formativa per gli studenti e per incrementare la dotazione tecnologica delle aule 
e dei laboratori.) indicando “Nome e Cognome dell’alunno” . Il versamento potrà essere 
effettuato       
✓ sul c.c.p. n. 16290413 intestato a Istituto di Istruzione Superiore Primo Levi - Servizio cassa; 

✓ attraverso bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN: IT 49 M 05034 
67070 000000009115 Istituto di Istruzione Superiore primo Levi-BANCO POPOLARE SOCIETA’ 
COOPERATIVA VIGNOLA 

(Per la detraibilità fiscale occorre indicare “erogazione liberale per ampliamento dell’offerta 
formativa,innovazione tecnologica ed edilizia scolastica”). 
  
 

Solo in caso di impossibilità  ad inviare la documentazione richiesta, sarà possibile, previo 
appuntamento telefonico al numero 059771195, consegnarla direttamente in segreteria didattica. 
 
 
          Il Dirigente scolastico 
                  Dott. Stefania Giovanetti 
                                                                                                             Documento firmato digitalmente 
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