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CIRCOLARE N. 197
del 05 gennaio 2017

Ai genitori degli studenti delle classi
➔ PRIME e SECONDE
Settore ECONOMICO

Oggetto: conferma iscrizioni classi intermedie a.s. 2017/2018.

Si distribuiscono, con la presente, le schede di conferma iscrizione al prossimo anno
scolastico le quali dovranno essere restituite alla Segreteria Didattica dell’Istituto entro lunedì
06 febbraio 2017.
Le conferme dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
1) scheda iscrizione a.s. 2017/18 debitamente compilata in modo chiaro e in stampatello;
2) modulo scelta di avvalersi o no della religione cattolica (vedi retro modulo di
conferma);
3) n. 1 fotografia dell’alunno/a (formato tessera) se non presente nel fascicolo personale
dello studente;
4) attestazione della ricevuta di avvenuto pagamento come da tabella sotto elencata:

Per le classi prime e seconde (A.F.M.)
**** Iscrizioni alla SECONDA e TERZA

➔ Versamento del contributo e dell’assicurazione
obbligatoria sul c/c 11776580 (intestato alla
scuola)……….................................… € 110,00
(di cui € 8,00 per l'assicurazione)

Per le iscrizioni alle classi SECONDE:
* si ricorda che, in caso di non ammissione alla classe successiva, la riconferma viene
effettuata d’ufficio nella medesima classe e sezione.
Per le iscrizioni alle classi TERZE:
* si ricorda che sul modulo di domanda dovrà essere specificata la scelta dell’articolazione
per il triennio; in caso di non ammissione alla classe successiva, la riconferma sulla stessa
articolazione può essere modificata per consentire un’eventuale scelta più adatta alle
aspirazioni ed alle potenzialità dello studente.
Si comunicano, inoltre, alle famiglie le modalità di utilizzazione del contributo
richiesto per l'iscrizione nell'intento di rendere trasparente l'azione dell'Amministratore; si
evidenzia che la somma introitata dalla scuola viene di fatto restituita agli studenti per attività
e servizi.

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Trasparenza contributo volontario A.S. 2017/2018
Si indica come viene utilizzato, a bilancio, il contributo volontario versato dagli allievi all’atto
dell’iscrizione, come da delibera del C.d.I.
Il contributo volontario è utilizzato, esclusivamente, per spese, attività e servizi rivolti agli
allievi e destinati all'ampliamento e miglioramento dell'Offerta Formativa.
Grazie ad esso vengono garantiti:
1) lavori di edilizia scolastica necessari per un migliore svolgimento delle attività
(insonorizzazione, imbiancatura, etc..) ;
2) innovazione tecnologica (miglioramento delle dotazioni dei laboratori e accessori, ivi
compresi materiali di consumo specifici) quali a mero titolo esemplificativo;
3) progetti per l'ampliamento dell'Offerta Formativa:
→ acquisto dotazioni librarie biblioteca e materiale audiovisivo;
→ iscrizione allievi a concorsi / gare / manifestazioni;
→ corsi di lingua straniera extracurriculari affidati anche ad esperti esterni;
→ contributo iscrizione allievi attività sportive (gare di sci, canottaggio, etc.);
→ altri progetti e attività regolarmente approvati dagli organi collegiali, incluso l'affitto di sale
esterne per assemblee di istituto per particolari richieste avanzate dagli studenti.
Si fa presente che, come previsto dalla L.40/2007 art.13, sono detraibili dall’imposta sul
reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta
formativa. La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e
circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento.

Gli studenti dovranno consegnare le domande di iscrizione alla Segreteria
Didattica entro e non oltre il 06 febbraio 2017.
I docenti sono pregati di annotare sul registro di classe l’avvenuta distribuzione della
circolare e delle schede allegate.
Si ringraziano le famiglie degli studenti per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Francesca Lascialfari)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93)
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