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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DI TERZA MEDIA 

ISCRITTI ALL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  
“V.CAPIROLA”  DI LENO E AL LICEO DI GHEDI 

 
OGGETTO: MODALITA’ PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE PER        
                      L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 
 
 
Il perfezionamento dell’iscrizione alle nostre classi prime deve essere effettuato dal genitore entro e non oltre il 

10 luglio 2021 secondo le seguenti modalità: 

DOCUMENTI NECESSARI: 

 Certificazione delle competenze; 

 Fotocopia del Documento di valutazione rilasciato dalla scuola secondaria di I grado (pagella scolastica della 

classe terza);  

 Consiglio orientativo formulato dalla scuola secondaria di I grado; 

 Per gli alunni con cittadinanza non italiana: copia permesso di soggiorno e codice fiscale; 

 Consegna ricevuta eventuale adesione alla settimana di accoglienza; 

 In presenza verranno date indicazioni per il versamento dell’erogazione liberale/contributo volontario per il 

miglioramento dell’offerta formativa dell’istituto (come da delibera del C.I. del 13/01/2016), da effettuarsi 

entro il 15/07:2021 tramite Argo Pagonline. Nel frattempo all’indirizzo mail dei genitori verranno inviate 

le credenziali di accesso Argo. 

Il contributo, pari a € 120,00, è detraibile dall’imposta sul reddito nella misura del 19% presentando copia del 

versamento in fase di dichiarazione dei redditi (non serve alcuna dichiarazione da parte dell’Istituto). Si 

segnala che la riduzione di 20 euro sul contributo MOF è stata deliberata dal Consiglio d’Istituto in data 

28.01.2020 alla luce della situazione emergenziale causata dal Covid-19. 

Il contributo MOF comprende: 

- il tesserino di riconoscimento da utilizzare quotidianamente per l’accesso all’istituto; 

- la copertura assicurativa, in fase di sottoscrizione (verrà inviato il quadro sinottico delle condizioni); 

e concorre a contribuire alla realizzazione delle seguenti attività e progetti: 

1)     DOTAZIONI DIDATTICHE 

Dotazioni informatiche software e hardware laboratori; strumentazione e materiale facile consumo; 

laboratori scienze, chimica, fisica, lingue, disegno, informatica; libri e audiovisivi; palestre - canoni per 

strutture esterne, materiali ecc. 
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2)     PROGETTI 

CONSULENZA PSICOLOGICA - Compenso Consulenza Psicologica sede centrale e sede associata per 

alunni, genitori, personale; assistenza a progetti di Istituto (formazione tutor, accoglienza, formulazione test, 

ecc...) 

PROGETTI DEL PTOF - Compenso esperti esterni e interni per progetti vari, compenso e rimborso 

docenti universitari progetti lauree scientifiche e diffusione cultura scientifica; materiali e audiovisivi per 

progetti; attività sportive, Debate, gare e concorsi, attività di eccellenza e potenziamento, partecipazioni a reti 

(ad esempio AlmaDiploma). 

DISPERSIONE SCOLASTICA - Compenso esperti esterni e interni per sostegno attività 

laboratoriali/intercultura/disabilità/integrazione. 

 

3)     MANUTENZIONE DI AMBIENTI E STRUMENTAZIONE A USO DEGLI STUDENTI 

 

NOTA BENE: Si rammenta che la partecipazione a viaggi d’istruzione e stage è subordinata al 

versamento del contributo volontario, come stabilito dal Consiglio d’Istituto in data 13.01.2016. 

 

IL PERFEZIONAMENTO DELLE ISCRIZIONI POTRA’ AVVENIRE 

DAL 28/06/2021 AL 10/07/2021 

(avendo cura che tutta la documentazione richiesta sia in Vs. possesso). 

 

Vista l’emergenza sanitaria in atto e l’esigenza di programmare gli ingressi in Istituto, si chiede cortesemente di 
prenotare l’appuntamento cliccando sul seguente link:  
 

https://istituto-istruzione-superiore-v-capirola.reservio.com 

 
selezionando la sede (LENO o GHEDI) e – indifferentemente – uno dei due uffici proposti, dove potrete 

scegliere la data e l’orario più consono fra quelli disponibili lì riportati. È necessario indicare un recapito 

telefonico e un indirizzo email dove sarà inviata la conferma: si invita a prenotarsi in una sola data, 

eventualmente modificabile all’interno dello stesso programma. 

 

Per l’iscrizione è richiesta la presenza dell’alunno (verrà effettuata una fotografia formato tessera, che sarà 

inserita sul badge dello studente/della studentessa e nel fascicolo personale ad uso della segreteria e dei docenti) 

e di un genitore o di chi ne fa le veci, per la sottoscrizione della modulistica che verrà fornita in formato 

cartaceo. 

https://istituto-istruzione-superiore-v-capirola.reservio.com/
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Si comunicano gli orari di apertura degli uffici  

SEGRETERIA DI LENO: - tutti i giorni feriali: dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 

- martedì e giovedì anche dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 

SEGRETERIA DI GHEDI: tutti i giorni feriali: dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 

- martedì e giovedì anche dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

Referenti dell’ufficio alunni:  

Leno: Vita Maria Pia, Falzone Claudio, Carrera Adriana, Ambrosini Mara, De Salvo Flavia. 

Ghedi: Astarita Maria, Castro Morales Marisa, La Padula Francesca. 

Cordiali saluti 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Gianmarco Martelloni 
         Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


