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CIRC. N°  116 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

 

Docenti 
Tutti  Albo (registri)  

Classe/i  Atti  

 
DATA: 29/01/2021 

 

Famiglie 
Tutti X Web X 

Classe/i:   

 
Sigla emittente:AA/fc LENO 

X 

GHEDI 
X 

N° pagine: Studenti Classe/i 
X 

Personale Ata   

OGGETTO: ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Si comunica che, in base alle disposizioni di legge, le iscrizioni alle classi successive alla classe prima per 

l’anno scolastico 2021/2022 verranno effettuate d’ufficio dall’Istituto. 

Questo modulo serve per confermare l’iscrizione tramite il caricamento dei documenti necessari o per 

segnalare l’eventuale intenzione di non confermare l’iscrizione e deve essere compilato   entro il 

14/02/2021 

Le classi seconde del tecnico (AFM – TUR) devono specificare lingue e opzioni/indirizzo per il 

terzo anno. 

 
I documenti da caricare (attenzione: i pagamenti NON devono essere effettuati dagli studenti delle attuali 

3^A IeFP e 4^A TSI) sono: 

1- Per tutti: ricevuta attestante l’avvenuto pagamento 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 

sul c/c postale n° 11890258 intestato all’IIS “V. Capirola” di Leno di € 120,00 (compilato con la causale 

“Contributo MOF Nome Cognome a.s. 2021/2022”, specificando la classe a cui ci si deve iscrivere). Tale 

contributo è detraibile dall’imposta sul reddito nella misura del 19%. 

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

in data 28.01.2021 alla luce della situazione emergenziale causata dal Covid-19. 

2- Solo per classi IV e V: ricevuta attestante l’avvenuto pagamento delle tasse scolastiche erariali: € 

21,17 (per chi si iscrive per la prima volta alla classe IV) oppure di € 15,13 (per chi si iscrive alla classe V o 

ripete la classe IV), sul c/c postale n° 1016 intestato all’Agenzia dell'Entrate Centro Operativo di Pescara. 

È possibile chiedere l’esonero dal versamento delle tasse scolastiche governative in considerazione delle fasce 

ISEE (ISEE 2020) a norma del D.lgs. 63/2017, art. 4 o per merito scolastico (votazione finale prevista con 

media non inferiore all’otto): si prega in tal caso di richiedere alla segreteria alunni l’apposito modulo. 

3- Per gli studenti minorenni: scansione del documento di identità di almeno uno dei genitori. 
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Si coglie l’occasione per segnalare che dal 1° marzo 2021 non sarà più possibile eseguire pagamenti a 

favore dell’Istituto tramite bollettino postale e/o bonifico bancario, perché sarà obbligatorio ricorrere 

al servizio PAGOINRETE (pagamenti telematici come previsti dalla normativa vigente), per il il quale 

riceverete a breve istruzioni specifiche. 

 
Il contributo MOF concorre a contribuire alle 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. 

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 DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gianmarco Martelloni 


