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Prot. n° 4773/C28a                               Bagnolo in Piano,  20/06/2018 
Circ. n. 279        

Ai genitori degli alunni iscritti  
alla classe prima della 

Scuola Primaria 
 
Oggetto: Comunicazioni ai nuovi iscritti alle classi prime Scuola Primaria a.s. 2018/19 e  
                 modulistica integrativa 
 
 Si comunica alle famiglie in indirizzo che, per perfezionare l’iscrizione alla classe prima della 
scuola primaria per il prossimo a.s. 2018/19, è necessario compilare il modulo denominato 

“Dichiarazione sostitutiva con foto” (allegato alla presente o reperibile sul sito dell’Istituto 
all’indirizzo www.icbagnoloinpiano.gov.it – Segreteria - Modalità per le iscrizioni) da riconsegnare,  
unitamente a n. 2 foto formato tessera del bambino, alla segreteria della scuola in Via della 
Repubblica, 4  (1°piano)  entro il 31/08/2018.   
 Le famiglie che avranno la necessità di delegare il ritiro del bambino a terze persone 
maggiorenni, potranno scaricare l’apposito modulo, che si allega alla presente, dalla medesima 
sezione del sito dell’Istituto o reperirlo presso la segreteria, dove dovranno riconsegnarlo 
unitamente alla fotocopia dei documenti d’identità delle persone da delegare prima dell’inizio 
dell’anno scolastico (17/09/2018). 
 Vi informiamo inoltre che le cedole librarie verranno consegnate ai bambini a settembre, 
durante i primi giorni di scuola, pertanto nel frattempo potete prenotare i libri di testo presso le 
cartolerie, fornendo nome e cognome dell’alunno e l’indicazione della classe prima (i libri sono 
uguali per tutte le sezioni). 

Gli elenchi delle nuove classi prime verranno esposti durante la prima settimana di 
settembre all’ingresso principale (ala nuova) della Scuola Primaria. 

Prima dell’inizio dell’anno scolastico si svolgerà un’Assemblea, presso i locali della mensa 
scolastica, la cui data verrà pubblicata più avanti sul sito dell’Istituto. 
 Per  ulteriori  informazioni e  chiarimenti  l’ufficio alunni rimane a  Vostra  disposizione al  
nr. 0522-957194  (sig.ra Simona). 
 
 Cordiali saluti, 
 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Nunzia Nardiello 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93) 

 
 
 
 Per quanto riguarda i Servizi Scolastici a pagamento (Trasporto, Mensa, Pre e Doposcuola), si 

ricorda che tali servizi sono gestiti dal Comune di Bagnolo in Piano. Potrete reperire tutte le 
informazioni e la modulistica sul sito www.comune.bagnolo.re.it (Area “Servizi OnLine”) o 
telefonando all’Ufficio Scuola del Comune ai nr. 0522957436 o 0522957423. 
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