Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi
Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9
Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422
www.quartierinuovi-ancona.it Email: anic819006@istruzione.it - anic819006@pec.istruzione.it

Ancona, 22/12/2017
Comunicazione n° 113

Alle FAMIGLIE
E p.c. Al Personale Docente

Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2018/19.
Per opportuna e doverosa conoscenza e informazione si comunica che, ai fini dell’iscrizione
per l’a.s. 2018/19, gli incontri di presentazione del Piano dell’Offerta Formativa e di informazione
sull’assetto organizzativo delle scuole di pertinenza di questo Istituto Comprensivo si terranno,
presso la scuola secondaria “M. Buonarroti”, secondo il seguente calendario:
giovedì 11 gennaio 2018

ore 18,00 per le iscrizioni alla Scuola secondaria di 1° grado

venerdì 12 gennaio 2018

ore 16,30 per le iscrizioni alla Scuola primaria

venerdì 12 gennaio 2018

ore 18,00 per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia

Le domande di iscrizione:
per la scuola dell’infanzia si riceveranno presso l’ufficio di segreteria dal 16 gennaio al 6 febbraio
2018 secondo i seguenti orari:
dal lunedì al sabato
dalle ore 9,00 alle ore 13,30
martedì

dalle ore 15,00 alle ore 17,30

giovedì

dalle ore 16,00 alle ore 18,00 (a partire da giovedì 19 gennaio)

per la scuola primaria e secondaria di 1° grado sono effettuate esclusivamente con la modalità
on-line accedendo al sito www.iscrizioni.istruzione.it . Sulla homepage del sito dell’Istituto,
all’indirizzo www.quartierinuovi-ancona.it sarà presente un link che collegherà alla sezione
“iscrizioni” del sito ministeriale. La procedura di iscrizione on-line prevede una prima fase di
registrazione per ricevere le credenziali per l’effettuazione dell’iscrizione vera e propria: tale
procedura di registrazione sarà possibile a partire da martedì 9 gennaio 2018.
Per chi avesse necessità di un supporto tecnico, il personale di segreteria sarà disponibile negli
stessi giorni e orari di cui sopra.
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All’atto dell’iscrizione si deve effettuare il pagamento del contributo volontario secondo le seguenti
modalità:
• 20 € quota per il 1° figlio
(1 figlio € 20.00)
• 18 € quota per il 2° figlio
(2 figli € 38.00)
• 15 € quota per il 3° figlio
(3 figli € 53.00)
• Nessun contributo dal quarto figlio in poi.
Il contributo è comprensivo dell’assicurazione per infortuni e RCT pari ad € 7,00 .
Tale quota di € 7,00 non deve essere corrisposta dalle famiglie di alunni disabili le quali pertanto
dovranno versare il contributo di € 13,00.
Il versamento dovrà essere effettuato mediante :
1-bollettino di conto corrente postale n. 19436609
2-C.C.B. presso UBI BANCA Agenzia Di Via Marsala, 15/E - Ancona
Codice IBAN: IT 88Y0311102600000000009403
intestato a: Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi Ancona indicando oltre al nome e
cognome dell’alunno, la sezione, la scuola e la causale “contributo per assicurazione e materiale
di consumo”.
Il versamento dovrà essere effettuato entro mercoledì 28 febbraio 2018.
Il Dirigente Scolastico
Alessandra Rucci

