
 

 Sede: Via G. Marconi 7, 25024 Leno (BS) 
Tel +39.030.906.539 | 030.903.85.88  
bsis00900x@istruzione.it | bsis00900x@pec.istruzione.it 

Sezione Associata: Via Caravaggio 10, 25016 Ghedi (BS) 
Tel +39.030.901.700 | 030.905.00.31  
liceoghedi@capirola.com 

istitutocapirola.edu.it  | capirola.it 
C.F. 97000580171 | Codice Univoco: UF79HB | C.M: BSIS00900X 

 
 

Responsabile: Gianmarco Martelloni 
Referente FLP / Ufficio Affari Generali / Telefono: 030906539 int 213 / Mail: lapadula.francesca@capirola.com 

           Pagina 1 di 3 

 

 

Circolare n. 377  del  18  giugno 2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                
             
          
  

  

 
Oggetto: PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
Il perfezionamento dell’iscrizione alle nostre classi prime deve essere effettuato dal genitore  

DAL 27/06/2022 ALL’ 08/07/2022 

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. 

Ghedi: Astarita Maria, Castro Morales Marisa, Musicco Nicola. 

 

Vista l’esigenza di programmare gli ingressi in Istituto, si chiede cortesemente di prenotare 

l’appuntamento cliccando sul seguente link dal 19/06/2022: 

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. 

 

La conferma delle iscrizioni avverrà presso l’edificio denominato PALAZZINA di colore ROSA, 

tramite l'ingresso SECONDARIO di Via Marconi, sulla cancellata verrà affisso un cartello con la 

https://istituto-istruzione-superiore-v-capirola.reservio.com/
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dicitura ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME. Si prega di utilizzare escluisivamente tale accesso 

dedicato, e non l'ingresso principale ubicato sempre in via Marconi. 

 

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

sarà inserita nel fascicolo personale ad uso della segreteria e dei docenti) e di un genitore o di chi ne fa 

le veci. 

 

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. 

Le famiglie riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma Did up famiglia - Argo entro il 

18/06/2022. I genitori, con le credenziali GENITORI, potranno prendere visione dell’informativa privacy 

nonchè: 

- autorizzazione l’uscita autonoma, 

- autorizzare le uscite sul territorio, 

- autorizzare l’utilizzo dei laboratori, 

- dare il consenso per foto e video. 

Con la formazione delle classi verranno inviate le credenziali STUDENTI.  

Sarà possibile procedere da cellulare: le singole comunicazioni saranno visibili in Bacheca dove si potranno 

dichiarare la presa visione/l’adesione. L’accesso alla piattaforma può essere effettuato anche tramite Spid, 

modalità che agevola le famiglie in quanto le credenziali sono personali e valide per visualizzare tutti i 

servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione. 

Le operazioni sopra indicate dovranno essere effettuate prima dell’appuntamento in presenza. 

In caso di difficoltà il personale sarà disponibile per fornire le necessarie istruzioni in occasione del 

perfezionamento delle iscrizioni. 

 

Contributo e assicurazione 

Il Consiglio d’Istituto ha definito in data 15.02.2022 con delibera n. 15 il versamento del contributo 

scolastico volontario per il miglioramento dell’offerta formativa comprensivo della copertura assicurativa 

a.s. 2022/2023 per un importo complessivo pari a € 120,00 a cura degli studenti frequentanti l’Istituto. 

 Contributo scolastico 

Il contributo volontario è detraibile dall’imposta sul reddito nella misura del 19% ed è rimborsabile nel caso 

di ritiro della studentessa/dello studente entro il 31.10.2022. Si segnala che la riduzione di 20 euro sul 

contributo MOF è stata deliberata dal Consiglio d’Istituto in data 28.01.2021 per l’a.s. 2021/2022 alla 

luce della situazione emergenziale causata dal Covid-19 e rinnovata per il prossimo anno scolastico. 
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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; strumentazioni tecnico-scientifiche ecc. 

2) PROGETTI 

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

alunni e genitori. 

ASSISTENZA A PROGETTI D’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 

Per le necessità ulteriori rispetto a quelle direttamente gestite dall’Ente Locale di riferimento (Provincia di 

Brescia). 

 

NOTA BENE: Si rammenta che la partecipazione a viaggi d’istruzione e stage per l’a.s. 2022/2023 è 

subordinata al versamento del contributo volontario, come stabilito dal Consiglio d’Istituto in data 

13.01.2016 e riconfermato in data 15.02.2022. Il versamento potrà essere effettuato entro il 31/10/2022. 

 

 Assicurazione 

Le famiglie potranno valutare il versamento di un premio per l’adesione a polizza sottoscritta dalla scuola 

per l’a.s. di riferimento, a copertura della Responsabilità Civile e degli Infortuni. 

Si allega polizza valida per l’a.s. in corso. Verrà inviato il quadro sinottico delle condizioni non appena 

disponibili. 

 

Modalità di versamento 

L’Istituto provvederà ad emettere due avvisi di pagamento regolabili dal 18/06/2022 al 31/10/2022, distinti 

per - Contributo volontario – Assicurazione, secondo le procedure indicate nella circolare n. 223.  

L’ufficio sarà disponibile a fornire supporto alle famiglie in difficoltà con la procedura. 

 

Si ringrazia per l’attenzione.      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Cordiali saluti                                   Gianmarco Martelloni 

                                                      Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

https://istitutocapirola.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Polizza-Globale-persone-e-beni-a.s.-2021-2022.pdf
https://istitutocapirola.edu.it/circ-223-attivazione-argo-pagonline-per-i-versamenti-alla-scuola-tramite-pagopa/
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