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CIRC. N°  267 
 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti   Albo (registri) X 
Classe/i:     Atti  X 

DATA: 17/01/2018 Famiglie Tutti  X Web X 
Classe/i: 1°2°3°4°    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO    

X 
GHEDI      

X 

N° pagine: 
1 

Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: 1°2°3°4°    

Personale Ata     
   

OGGETTO:  ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

Si comunica che, in base alle disposizioni di legge, le iscrizioni alle classi successive alla 
classe prima per l’anno scolastico 2018/2019 verranno effettuate d’ufficio dall’Istituto. 
Coloro che non intendono confermare l’iscrizione sono pregati di comunicarlo in 
Segreteria Alunni, entro il 06/02/2018: 
Tutti gli altri alunni, tramite i rappresentanti di classe, ritireranno in segreteria alunni e 
restituiranno entro il 06/02/2018  la seguente documentazione: 
 
1. modulo di iscrizione per le sole classi seconde (afm – tur) che devono specificare 

lingue e opzioni/indirizzo per il terzo anno; 
2. scheda di conferma per tutte le altre classi; 
3. ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo d’istituto (come delibera del 

C.I. del 13/01/2016) da effettuarsi sul c/c postale n° 11890258 intestato all’IIS “V. 
Capirola” di Leno di € 140,00 (compilato a nome dello studente con la causale “Contributo 
MOF ……   a.s. 2018/2019”, specificando la classe a cui ci si deve iscrivere); tale contributo è 

detraibile dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%. 
 
Tale versamento sarà effettuato per contribuire alle seguenti attività e progetti: 
1) FUNZIONAMENTO:Assicurazione integrativa alunni; manutenzione e ricambi fotocopiatrici; 

spese postali e telefoniche; ADSL; spazio sito web; libretto assenze con badge; 
certificati;sportelli di Ascolto; corsi di recupero 1° periodo. 

2) DOTAZIONI DIDATTICHE: Dotazioni informatiche software e hardware laboratori; 

strumentazione e materiale facile consumo; laboratori scienze, chimica, fisica, lingue, 
disegno, informatica; libri e audiovisivi; carta, cancelleria, cartucce, toner; ecc……. 

3) 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 POF: Compenso esperti esterni progetti vari, compenso e rimborso 

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

� DISPERSIONE SCOLASTICA: Compenso esperti esterni sostegno attività laboratoriali. 
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4) VIAGGI D’ISTRUZIONE - STAGE LINGUISTICI: Spese organizzative (Indennità di missione e 

rimborso spese docenti accompagnatori); spese fotocopie, telefoniche.  
LA PARTECIPAZIONE AGLI STAGES E AI VIAGGI D’ISTRUZIONE E’ SUBORDINATA AL 

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO COME DA DELIBERA DEL C.I. DEL 13/01/2016. 

 

 

Tasse Scolastiche erariali: si prega di leggere con attenzione. 
Ricevuta del versamento delle tasse governative all’erario statale sul  c/c postale 1016:  

o di € 21,17 (tassa di frequenza di € 15,13 + tassa di immatricolazione di € 6,04) per chi si 
iscrive per la prima volta alla classe quarta. 

o di € 15,13 (solo tassa di frequenza) per chi si iscrive alla classe quinta o ripete la 
classe quarta. 

E’ possibile chiedere l’esonero dal versamento delle tasse scolastiche governative  in 
considerazione delle fasce ISEE (ISEE 2018) a norma dell’art. 4 del Dlgs. 63/2017 o per 
merito scolastico (votazione finale prevista con media non inferiore all’otto): rivolgersi 
in segreteria Alunni per il ritiro del modulo. 

Per quanto concerne l’insegnamento della religione cattolica, sarà ritenuta valida la 
scelta prodotta nell’anno scolastico 2017/2018, salvo variazioni che devono essere 
espressamente indicate nell’allegato da richiedere in segreteria didattica.  

Si ricorda la scadenza del 10 marzo 2018 per gli alunni iscritti alle attuali classi 1° - 2° - 3°, 
per il completamento della documentazione vaccinale (certificazione/copia del libretto 
vaccinale), nel caso in cui a ottobre 2017 sia stata consegnata solo l’autocertificazione o 
nessuna documentazione. In caso di mancata consegna nel termine previsto di tale 
documentazione verrà segnalata l’inadempienza all’ASL di competenza.  
 

Si comunica inoltre ai Sigg. genitori che da LUNEDI’ 22 GENNAIO 2018 riprenderanno i 
COLLOQUI INDIVIDUALI  che rimarranno aperti fino a  SABATO 19 MAGGIO 2018. 
 

Grazie per l’attenzione.     
 
 
                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Prof.ssa Ermelina Ravelli 
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