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Circ. n. 126/1718                                                                                 Giussano, 27/5/2018 
 
                                                         
Ai genitori degli alunni iscritti alle future classe 1^ -   Scuola sec. di 1^ grado “A. da Giussano” 

 
                                                  
Oggetto: Conferma iscrizioni alla classe 1^ della Scuola sec. di 1^ grado “A. da 
Giussano” 
 
Per regolarizzare l’iscrizione alla classe 1^ della Scuola sec. di 1^ grado “A. da Giussano” 
i genitori degli alunni devono consegnare, tassativamente entro il  20/6/2018, all’Ufficio di 
Segreteria didattica presso la sede dell’Istituto in Via d’Azeglio 41: 
 
- una fotografia recente formato tessera  
- la ricevuta del seguente versamento, utilizzando un unico bollettino, da intestare all’alunno 
 
euro 68,50 per gli alunni che aderiscono al prestito librario (45 euro per il prestito libri; 
15 euro per il contributo volontario alla scuola; 8,50 euro per il contributo obbligatorio per 
l’assicurazione contro gli infortuni). 
 
 I genitori che hanno 2 figli iscritti alla scuola media o che hanno difficoltà a pagare la quota in un’unica 
soluzione possono versare il contributo per il prestito librario entro il 20 giugno p.v (45 euro) e il resto 
entro il 30 settembre p.v.(23,50 euro). 
 
euro 23,50 per gli alunni che non aderiscono al prestito librario (15 euro per il 
contributo volontario alla scuola; 8,50 euro per il contributo obbligatorio per l’assicurazione 
contro gli infortuni). 
 
 L’elenco completo dei libri di testo adottati potrà essere ritirato in segreteria o consultato sul 
sito della scuola dal 20/6/2018. Per ragioni organizzative dal 20 giugno p.v.  non verranno più 
accolte adesioni al prestito dei libri di testo.  
 
Anche per il prossimo anno scolastico la scuola fornirà  un Diario d’Istituto ad ogni alunno; 
grazie al contributo di alcuni sponsor di Giussano  il Diario   sarà completamente gratuito.  
 
In merito alla scelta della seconda lingua straniera (francese, spagnolo) si comunica che 
l’Ambito Territoriale di Monza e Brianza ha autorizzato la costituzione di tre classi 1^ di 
spagnolo e  tre classi 1^ di francese. In base ai dati delle iscrizioni si rende necessario 
spostare degli alunni dallo spagnolo al francese. Questa operazione avverrà tramite sorteggio 
nell’ultima decade di giugno, prima della formazione delle classi. Sul sito della scuola, alcuni 
giorni prima, sarà comunicata la data del sorteggio. Si comunica inoltre che la classe 1^ a 
tempo prolungato non sarà attivata perché non è stato raggiunto il numero minimo di iscritti 
(18 alunni). 
 
Gli elenchi delle classi prime saranno esposti nella sede centrale dell’Istituto e nella scuola sec. 
di 1^ grado dal 10/7/2018. 
 
Si comunica che questa circolare, con il bollettino per il versamento, sarà distribuita agli alunni 
anche in forma cartacea. 



 
Distinti saluti.                                                  

                            Il Dirigente scolastico 
                                              Roberto Di Carlo 
                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                     ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


