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AVVISO AI GENITORI  

 

MENSA SCOLASTICA   

Il servizio di Ristorazione Scolastica è offerto dal Comune di Bolzano. 

L’iscrizione va effettuata ogni anno dal 15 aprile al 15 giugno. Dopo tale data l'iscrizione potrà essere 

accolta solamente in caso di posti disponibili e con l'addebito di un importo per la ritardata iscrizione. 

L'iscrizione può essere effettuata ESCLUSIVAMENTE  ONLINE attraverso la piattaforma MyCivis accessibile 

con SPID.    

 

AltoAdige Pass abo+  TRASPORTO AUTOBUS    

La domanda per il rilascio o rinnovo dell’AltoAdige Pass abo+ (per coloro che sono già in possesso della 

tessera) potrà essere effettuata attraverso il sito https://portal.suedtirolmobil.info dall’ 01.05.2022 al 

15.09.2022 

 

DOMANDA DI RINUNCIA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

Gli interessati alla rinuncia all’insegnamento della religione per il/la proprio/a figlio/a sono tenuti ad 

effettuare la richiesta all’atto dell’iscrizione ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 89/198. 

Si ricorda che la rinuncia deve essere fatta all’atto dell’iscrizione, le richieste ad anno scolastico iniziato 

non verranno accettate. 

 

LIBRI DI TESTO 

I libri di testo vengono consegnati in comodato gratuito poco prima dell’inizio della scuola o ad anno 

scolastico appaena iniziato e devono essere restituiti a fine anno scolastico. Poiché verranno riutilizzati 

l’anno successivo, si raccomanda la massima cura e rispetto dei libri consegnati in comodato d’uso. 

 

CONTATTI SCUOLA – FAMIGLIA 

Durante l’anno scolastico le famiglie hanno la possibilità di seguire il profilo scolastico dei propri figli 

mediante Registro Elettronico (ClasseViva).  Per accedere al Registro Elettronico bisogna essere in possesso 

di account e password che verrá inviato ai genitori dei nuovi iscritti dalla segreteria. 

Per altre informazioni si può accedere al sito della scuola www.icbz4.it 

 

La segreteria della scuola è aperta al pubblico: 

dal lunedì a venerdì dalle ore   8.00 alle ore 10.00 

il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Per ogni chiarimento la Segreteria e la Dirigente sono disponibili al nr. tel.  0471 288580 o 0471 405403 

Si ricorda di comunicare alla segreteria della scuola ogni variazione di indirizzo e numero telefonico. 

Orario scolastico scuola secondaria di I grado E. Fermi: 

da lunedì a giovedì  dalle ore 07.50 alle ore 13.30 

venerdì                     dalle ore 07.50 alle ore 13.05 

sezioni A  B 

rientro pomeridiano  Lunedí dalle ore 14.30 alle ore 16.10  

sezioni C  D  

rientro pomeridiano mercoledí dalle ore 14.30 alle ore 16.10  


