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 rivolto ai genitori degli alunniclassi iniziali scuola dell’ infanzia, primaria e secondaria di primo grado:      A corredo dell’ iscrizione effettuata redella Primaria e Secondaria di primo grado si comunica     Da consegnare in segreteriadidatticadalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal lunedi al venerdi    Scuola dell’ infanzia    Certificazione vaccinazione entro il 15.0     Da consegnare in segreteria    Scuola PRIMARIA       ===================   Da consegnare in segreteriadidatticadalle ore 11.00 alle ore 13lunedi al venerdi    Scuola secondaria di primo grado        

 1 fototessera  Si ricorda ai gentili genitori che la documentazione relativa alle valutazioni di fine anno  sono state acquisite d’ufficio dsegreteria.  Si ringrazia per la collaborazione. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “  GARIBALDI-LEONE” Via Pirandello, 19  Cod.Mecc.: FGIC87500D – C.F.: 90101490721 Tel.  e Fax: 0883/631182–  Tel.  Dirigente Scolastico 0883/632458 mail: fgic87500d@istruzione.it  web  - P.E.C. : fgic87500d@pec.istruzione.it www.icgaribaldileone.edu.it AVVISO rivolto ai genitori degli alunni classi iniziali scuola dell’ infanzia, primaria e secondaria di primo grado:  A corredo dell’ iscrizione effettuata relativa all’ anno scolastico 2021.2022 per gli alunni grado si comunica quanto si seguito:  Da consegnare in segreteria didattica dal 24.08.2021  dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal lunedi al venerdi  Da ritirare presso la segreteria didatticadal 24.08.2021dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal lunedi al venerdi   Certificazione dell’avvenuta vaccinazione entro il 15.09.2021     Copia  del versamento di € 10.00 PAGO PA(da effettuare entro il 30/09/2021 n.b. la copia dell’avvenuto versamento dovuto riconsegnata poiché visibile dalla segreteria attraverso la piattaforma PAGO PA Da consegnare in segreteria  Da ritirare presso la segreteria didatticadal 24.08.2021dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal lunedi al venerdi===================  
 Copia  del versamento di (da effettuare entro il 30/09/2021) 
 Credenziali Registro Elettronico
 Credenziali Classroom  n.b. la copia dell’avvenuto versamento dovuto riconsegnata poiché visibile dalla segreteria attraverso la piattaforma PAGO PA Da consegnare in segreteria didattica dal 24.08.2021  dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal lunedi al venerdi  Da ritirare presso la segreteria didatticadal 24.08.2021dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal 1 fototessera   
 Copia  del versamento di (da effettuare entro il 30/09/2021) 
 Credenziali Registro Elettronico
 Credenziali Classroom
 Libretto delle giustifiche n.b. la copia dell’avvenuto versamento dovuto riconsegnata poiché visibile dalla segreteria attraverso la piattaforma PAGO PA Si ricorda ai gentili genitori che la documentazione relativa alle valutazioni di fine anno  sono state acquisite d’ufficio dSi ringrazia per la collaborazione.  
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classi iniziali scuola dell’ infanzia, primaria e secondaria di primo grado: per gli alunni delle classi iniziali dell’Infanzia, Da ritirare presso la segreteria didattica 24.08.2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal lunedi al venerdi  € 10.00 PAGO PA 30/09/2021)  versamento dovuto  non va riconsegnata poiché visibile dalla segreteria attraverso la Da ritirare presso la segreteria didattica dal 24.08.2021 13.00 dal lunedi al venerdi Copia  del versamento di € 15.00 PAGO PA  (da effettuare entro il 30/09/2021)  Credenziali Registro Elettronico Credenziali Classroom  versamento dovuto  non va riconsegnata poiché visibile dalla segreteria attraverso la Da ritirare presso la segreteria didattica dal 24.08.2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal lunedi al venerdi Copia  del versamento di € 20.00 PAGO PA  (da effettuare entro il 30/09/2021)  Credenziali Registro Elettronico Credenziali Classroom Libretto delle giustifiche versamento dovuto  non va riconsegnata poiché visibile dalla segreteria attraverso la Si ricorda ai gentili genitori che la documentazione relativa alle valutazioni di fine anno  sono state acquisite d’ufficio dalla Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lioneti Roberta  
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