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Data

Oggetto:

Modalità di iscrizione al nuovo anno formativo

•

11.06.2020

Ai Genitori degli Allievi di Primo
anno a.f. 2020/2021

Cari Genitori,
riepiloghiamo le modalità operative per l’iscrizione:
1.

L’iscrizione avviene presso la Segreteria previo appuntamento, alla presenza di un Genitore e
dell’Allievo, che verrà fissato con telefonata da parte del Tutor di corso.

2.

Bisogna essere muniti di mascherina, rispettare le distanze, con pulizia delle mani attraverso
l’apposito distributore. All’ingresso un operatore misurerà la temperatura corporea.
N.B.: nel caso in cui:
sia presente sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C in data odierna o
nei 7 giorni precedenti;
abbiate avuto sintomi simil-influenzali negli ultimi 14 giorni (tosse, starnuti, febbre,
difficoltà respiratorie, dolori articolari diffusi) e/o perdita di gusto e olfatto;
siate stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
siate stati a contatto con persone positive al corona-virus, per quanto di loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
NON E’ POSSIBILE recarsi al Centro e l’appuntamento verrà rimandato.

3.

Documenti da portare in fotocopia:
n. 3 fotografie formato tessera dell’allievo/a;
fotocopia Carta Identità dell’allievo/a e di entrambi i Genitori – la fotocopia va fatta
fronte/retro SU UNA SOLA FACCIATA;
fotocopia del Tesserino Sanitario dell’allievo/a e dei Genitori;
fotocopia Tesserino Vaccinazioni obbligatorie dell’allievo (verificate la data di scadenza
della vaccinazione antitetanica che non deve essere scaduta);
fotocopia del “Certificato delle Competenze o Attestato promozione” rilasciato dopo
l’esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione;
per gli allievi stranieri serve la copia dell’Attestazione di Iscrizione Anagrafica di
cittadino dell’unione europea rilasciata dal Comune di residenza;
fotocopia del Permesso di Soggiorno o ricevuta di avvenuta presentazione per rinnovo
in Questura (per allievi stranieri che sono in questa condizione).

4.

IBAN postale su cui fare il versamento liberale di € 200,00:
CONGREGAZIONE S. FAMIGLIA DI NAZARETH – ISTITUTO BONSIGNORI
IBAN IT74X0760111200001027171493
N.B.: la somma è deducibile nella Dichiarazione dei Redditi

A.F.G.P. Centro Bonsignori - via Cappellazzi n.5 25010 – Remedello (BS)

5.

Qualora non aveste a disposizione tutti i documenti venite lo stesso all’appuntamento: li
recupereremo a settembre.

6.

Al momento attuale non conosciamo la data di inizio del nuovo anno. Vi terremo aggiornati.

Per qualsiasi informazione potete chiamarci al n° 030 957690 da Lunedì a Venerdì dalle ore
08:00 alle ore 16:00 (continuato) e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00.
Ringraziandovi per la disponibilità, salutiamo cordialmente.
IL DIRETTORE
Dott. Alberto Scandolara

A.F.G.P. Centro Bonsignori - via Cappellazzi n.5 25010 – Remedello (BS)

