ISCRIZIONI CLASSI PRIME 2018/19 – Istruzioni per perfezionamento domanda
Il periodo di perfezionamento della domanda di iscrizione alla classe prima per il prossimo anno scolastico 2018/19 è dal 2 al 7 luglio 2018
Le famiglie degli alunni dovranno regolarizzare l'iscrizione alla prima classe presso la segreteria didattica, con i seguenti documenti:
codice fiscale e 2 fototessere dell’alunno, certificazione obbligo vaccinale, ricevuta di versamento erogazione liberale (vedi contributi a favore dell'Istituto) e
Certificazione delle competenze (rilasciata dalla Scuola Media di provenienza)
La segreteria didattica dell’Istituto Tecnico CAT in Via Carducci 120 e la segreteria didattica del Liceo Artistico e Musicale in via Montepertico 1, sono aperte
dal 02/07/2018 al 07/07/2018 dalle ore 8.30 alle 12.30, martedì 3 luglio e giovedì 5 luglio anche il pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30.
CONTRIBUTI a favore dell’Istituto – iscrizioni Classi Prime LICEO ARTISTICO E MUSICALE
- contributo per le spese fisse
€ 50,00
Il contributo si riferisce ai costi per l’assicurazione infortuni e RCT, per l’assistenza a scuolanext (sistema informatizzato adottato dall’istituto che permette di far interagire docenti, studenti e
famiglie in tempo reale completa gestione dei registri elettronici di classe e del professore, rilevazione assenze, orario scolastico, prenotazione colloqui, bacheca on line, spazi virtuali per docenti
e alunni dove condividere il materiale didattico, invio sms per comunicazioni al personale e alle famiglie, pagelle alunni, certificati, ecc..), spese postali, schede delle giustificazioni
- contributo per le spese di funzionamento didattico
€ 70,00
Il contributo è volontario, ma utile per consentire il regolare funzionamento delle attività scolastiche: acquisto materiale di consumo dei laboratori, materiale informatico e software, cartucce e
toner per stampanti, carta per fotocopie, acquisto accessori per attività sportive, abbonamento a riviste e giornali, manutenzione ordinaria attrezzature di laboratorio, assistenza software ed
acquisto licenze, acquisto beni attrezzature informatiche e beni di investimento, materiale di consumo ed assunzione di esperti esterni per la realizzazione dei progetti inseriti nel piano dell’offerta
formativa dell’istituto
---------totale versamento € 120,00
Il suddetto importo deve essere versato su C/C postale n. 206193 intestato a Istituto Superiore Statale “V. Cardarelli” - La Spezia.
Causale del Contributo : erogazione liberale per innovazione tecnologica e ampliamento dell’offerta formativa

CONTRIBUTI a favore dell’Istituto – iscrizioni Classi Prime ISTITUTO TECNICO CAT
- contributo per le spese fisse
€ 50,00
Il contributo si riferisce ai costi per l’assicurazione infortuni e RCT, per l’assistenza a scuolanext (sistema informatizzato adottato dall’istituto che permette di far interagire docenti, studenti e
famiglie in tempo reale completa gestione dei registri elettronici di classe e del professore, rilevazione assenze, orario scolastico, prenotazione colloqui, bacheca on line, spazi virtuali per docenti
e alunni dove condividere il materiale didattico, invio sms per comunicazioni al personale e alle famiglie, pagelle alunni, certificati, ecc..), spese postali, schede delle giustificazioni
- contributo per le spese di funzionamento didattico
€ 50,00
Il contributo è volontario, ma utile per consentire il regolare funzionamento delle attività scolastiche: acquisto materiale di consumo dei laboratori, materiale informatico e software, cartucce e
toner per stampanti, carta per fotocopie, acquisto accessori per attività sportive, abbonamento a riviste e giornali, manutenzione ordinaria attrezzature di laboratorio, assistenza software ed
acquisto licenze, acquisto beni attrezzature informatiche e beni di investimento, materiale di consumo ed assunzione di esperti esterni per la realizzazione dei progetti inseriti nel piano dell’offerta
formativa dell’istituto
---------totale versamento € 100,00
Il suddetto importo deve essere versato su C/C postale n. 206193 intestato a Istituto Superiore Statale “V. Cardarelli” - La Spezia.
Causale del Contributo : erogazione liberale per innovazione tecnologica e ampliamento dell’offerta formativa
L’elenco dei libri di testo è consultabile e scaricabile sul sito della scuola al seguente indirizzo

www.istitutocardarelli.gov.it

