
 
ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO-INCISA V.ARNO 

via della Pieve n. 58/c - 50067 RIGNANO SULL’ARNO (FI) 
tel.  055.83.48.055   - fax. 055 8349669 

  e mail comprensivo@scuolerignanoincisa.it 
 

Prot.   47/ B19a      Rignano Sull’Arno,  11/01/2013 
 

 

AI GENITORI DEGLI  ALUNNI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA 
 
 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
per l'anno scolastico 2013 – 2014 

 

 

 

LE DOMANDE DEBBONO ESSERE PRESENTATE  
esclusivamente  ON-LINE SUL SITO www.iscrizioni.istruzione.it 

dal  21 gennaio  al   28 febbraio 2013 
  
 

 

 

ORARIO APERTURA SEGRETERIA PER CONSULENZA E SUPPORTO: 

 

  

 Sede dell’Istituto Comprensivo di Rignano Sull’Arno: 
Via della Pieve 58/c – Rignano Sull’Arno 
 
Da Lunedì 4 febbraio 2013: 
 
Mercoledì:                               dalle ore 11.30  alle ore 13.30 
Martedì:                                 dalle ore 14.30  alle ore 17.00 
Sabato:                                  dalle ore  9.00  alle ore 12.00 
   
 
      

Presso scuola secondaria 1° grado di Incisa Valdarno: 
 
tutti i venerdì a partire da venerdì 8 febbraio: dalle ore  9.00 alle ore 14.00 
tutti i giovedì a partire da giovedì 7 febbraio: dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.isc/


 

PER PERFEZIONARE L’ISCRIZIONE (nella settimana dal 17 al 22 
giugno 2013) 
Portare una foto-tessera per documento di riconoscimento. 
Ricevuta versamento assicurazione e contributo volontario A.S. 2013/2014 su Conto 
corrente postale n.   1009011709   intestato a Istituto Comprensivo Rignano – Incisa 
Valdarno. 
Eventuale allegato C relativo alla scelta specifica di attività alternative alla Religione. 
Modulo relativo alla modalità di uscita da scuola . 
Modulo per l’autorizzazione alle uscite didattiche sul territorio. 
Modulo per l’autorizzazione alle foto o ai filmati per il sito della scuola. 

I moduli sono scaricabili dal sito web della scuola. 

 

altre informazioni sul sito www.scuolerignanoincisa.it 
 

 

 
 

ASSICURAZIONE  E CONTRIBUTO VOLONTARIO 
 
E’ richiesto, per il perfezionamento dell’iscrizione, un contributo di € 50.00 di cui € 

10.00 per quota assicurativa obbligatoria ed € 40.00 di contributo volontario. 

In questo modo la scuola potrà  contare su un’entrata annuale che sarà utilizzata per le 

stesse finalità  di funzionamento ordinario della Scuola: materiale per l‘igiene e la pulizia, 

materiale di consumo per la didattica e i laboratori(scientifici, linguistici, informatici, 

musicali e artistici), pagamento di indispensabili collaborazioni esterne  (Responsabile  

della Sicurezza  ai sensi del  D. L.vo 81/08 – Tecnico Informatico). 

Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che condivideranno la nostra proposta, il cui 

unico scopo è di migliorare la qualità delle esperienze educative offerte ad ogni alunno. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              (Dott.ssa Anna Pezzati)  
 
     
P.S.:     

Per doverosa informazione si ricorda che L’Agenzia delle entrate ha dichiarato che 
"sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore 
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, 
all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione spetta a 
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale 
ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero 
mediante altri sistemi di pagamento"; il tutto salvo modifica. 

Coloro che volessero usufruire di detta detrazione dovranno provvedere a versare  
personalmente il contributo specificando nella causale “erogazione liberale per 

ampliamento offerta formativa (= € 40.00) e quota assicurazione (= € 10.00) 

 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/12358800426dc1e098499bc065cef0e8/guida_erog_fiscali.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=12358800426dc1e098499bc065cef0e8

