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Milano,  12 Maggio 2020 
     

                                               Ai Genitori degli alunni iscritti presso 
    I.C.VIA MOISE’ LORIA  

                                                              Primaria Bergognone/Foppette 
Gentile Famiglia, 
per procedere alla costituzione corretta delle classi Prime per l’anno scolastico 2020/2021, vi 
chiediamo di compilare la scheda di raccolta dati, scheda personale e delega ritiro alunni, in 
allegato. Per eventuali richieste di inserimento insieme ad altri compagni, amici ecc… si consegna 
il modulo segnalazione classi prime. Si ricorda che la formazione delle classi avviene secondo 
principi di equilibrio, cercando di assicurare una equa eterogeneità all’interno di ciascuna classe. 
Pertanto tutte le richieste pervenute dalle famiglie potranno essere accolte solo ed esclusivamente 
se non contrastano con quanto sopra. 
I dati raccolti con l’allegata scheda saranno utilizzati unicamente per la formazione classi e 
nel rigoroso rispetto della normativa a tutela della privacy. 
 
Per il perfezionamento dell’’iscrizione alla Scuola Primaria per l’anno scolastico 2020/2021 sarà 
necessario inviare via mail all’indirizzo iscrizioni@icsmoiseloria.edu.it la seguente 
documentazione allegata. 
 

• Scheda di raccolta dati - scheda personale - delega ritiro alunni – Eventuale Modulo 
segnalazione classi prime, debitamente compilate e sottoscritte dai genitori che sono 
presenti in allegato. 

• Attestazione del versamento del contributo alunni di € 35,00 (secondo la delibera del 
Consiglio di Istituto), al Servizio di Tesoreria dell’Istituto Comprensivo di Via Loria, da 
versare tramite bollettino c/c postale n° 001015066176 o attraverso bonifico IBAN: 
IT90X0569601609000007052X83 (causale: iscrizione a.s. 2020/2021 per nome e cognome 
dell’alunno). 

 
Il Consiglio di Istituto ha deliberato di richiedere il versamento di un contributo volontario di € 35,00 
che verrà utilizzato  per finanziare le seguenti spese: 

- Assicurazione alunni per infortuni e Responsabilità Civile (OBBLIGATORIA € 7.50) 
- Diario Scolastico,fotocopie, foto di classe, stampati e certificazioni. 
- Acquisto e rinnovo attrezzature tecnico-scientifiche per i laboratori, manutenzione 

attrezzature, audiovisivi e materiali di facile consumo. 
 
Per ulteriori informazioni contattare il numero di telefono 3392117742 esclusivamente da lunedì al 
venerdì, dalle 9 alle 12. 
Per coloro che avessero difficoltà dal punto di vista informatico, presso la segreteria sono presenti 
dei moduli cartacei. In questo caso è indispensabile prenotare un appuntamento chiamando il 
numero suindicato. 
 
Si ricorda che il contributo è volontario, ma è fondamentale per far fronte alle esigenze della 
scuola. La quota di € 7,50 per l’assicurazione è invece obbligatoria. 
Le famiglie che si trovano in disagiate condizioni economiche possono presentare domanda per il 
contributo diritto allo studio che verrà erogato, in base alle disponibilità dell’Istituto, per uscite 
didattiche, viaggi di istruzione e progetti. 
L’indicatore della situazione economica ISEE non deve essere superiore a € 10.632,94 (prima 
fascia). Il modulo è reperibile sul sito dell’istituto alla voce segreteria – modulistica per le famiglie. 
Le domande verranno valutate e approvate entro il 30 settembre 2020. 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
           Prof.  Massimo Biolcati Rinaldi 
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