
CIRCOLARE ALUNNI N. 207 Aosta (vedi segnatura)

Oggetto: CONSEGNA LIBRI E ALTRI ADEMPIMENTI ALUNNI CLASSI PRIME A.S. 2021/2022 - ISIT I. MANZETTI AOSTA

Con la presente si informano i Sigg. genitori degli studenti delle classi prime per l'a.s. 2021-2022 che la consegna dei

testi scolastici e delle cedole librarie avverrà esclusivamente da lunedì 2 agosto 2021 a venerdì 6 agosto 2021 con

orario 8:30-12:00 e 13:00-15:30 nei locali della sede CENTRALE di via Festaz, 27/A di Aosta per TUTTI gli indirizzi diurni

(per gli alunni dei nuovi corsi serali, seguiranno ulteriori comunicazioni).

Nel caso di impossibilità a recarsi a scuola nelle date prestabilite, si  prega gentilmente di contattare la segreteria

alunni al n° 0165 40204. I libri verranno consegnati solo ed esclusivamente ai genitori degli alunni minorenni o ad un

delegato maggiorenne che dovrà presentarsi munito di delega + fotocopia carta d’identità delegato e delegante (si

allega modulo delega).

Nei giorni sopra indicati, consegneremo alle famiglie degli alunni la modulistica relativa alla scelta alternativa alla 

religione cattolica, agli alunni pendolari, al consenso dati. Le credenziali per accedere al registro elettronico Spaggiari, 

e le relative istruzioni per utilizzare la modalità di giustifica assenza/permesso di entrata/uscita in ritardo/anticipo 

attraverso la funzione "Libretto Web", verranno inviate via mail dalla Segreteria.

I genitori sono invitati a presentarsi muniti di: 

-  ricevuta del  libero versamento di  € 30,00 effettuato con PAGOPA (per il  pagamento collegarsi  al  seguente link:

https://it.riscossione.regione.vda.it  → Pagamenti on line  → Paga→ selezionare Ist. scolastica Manzetti→ Contributo

volontario alla scuola→ procedere con il pagamento vero e proprio, compilando tutti i campi richiesti→ stampare la

ricevuta); 

- fotocopia della carta d'identità e tessera sanitaria dell'alunno.

Servizio  sostitutivo  di  mensa  per  gli  alunni  iscritti  in  1  CAT  e  per  gli  alunni  delle  classi  prime  che  verranno

eventualmente ubicate nella sede di via Chambéry dell'ISIT I.MANZETTI (la decisione per questi ultimi è in via di

definizione).

Gli alunni pendolari residenti fuori dal Comune di Aosta, o residenti nel Comune di Aosta ma che non riescono a

coprire la distanza suola-casa-scuola nelle giornate con rientro pomeridiano, sono invitati  a consegnare  fotocopia

fronte/retro della loro tessera sanitaria personale, che deve essere in corso di validità e  NON scaduta; solo in tal

modo gli stessi a inizio lezioni a settembre potranno utilizzare la tessera sanitaria presso i locali convenzionati (l'elenco

verrà pubblicato sul sito internet della scuola).

Cordialita'
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