COMUNICAZIONE A166

Lucca, 19/01/2021

A TUTTI GLI ALUNNI cl. 1-2-3-4
E per loro tramite AI GENITORI

OGGETTO. Iscrizioni a.s. 2021/2022.
MODULO D’ISCRIZIONE A.S. 2021-2022
Da quest’anno scolastico il modulo per l’iscrizione interna sarà richiesto SOLO alle classi seconde del
SETTORE TECNOLOGICO ISTITUTO FERMI, per gli altri alunni l’iscrizione alla classe successiva
sarà automatica. Eventuali modifiche di residenza, mail ecc. dovranno essere comunicate in segreteria.
Il modulo per le classe seconde Tecnologico sarà consegnato in classe nei prossimi giorni e dovrà poi
essere riconsegnato entro il 31/01/2021 al docente coordinatore di classe. Il modulo dovrà essere
compilato in ogni sua parte e firmato dal sottoscrittore il quale dovrà allegare la copia fotostatica di un
documento di identità.
Con l’iscrizione si intendono confermate d’ufficio, salvo richieste di variazioni, anche le seguenti
autorizzazioni:
 Partecipazione ad uscite che si effettueranno nell’arco della mattinata sul territorio comunale
comprese le attività ludico / sportive;
 Liberatoria per pubblicazione delle immagini e/o riprese televisive autorizzate dall’Istituto per
pubblicazione annuario e materiale orientamento, per l’utilizzo dei dati sensibili
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(Regolamento U.E. DGPR 679/16)
 Presa visione del Regolamento d’Istituto, sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità e
Privacy (vedere il nostro sito web).

PAGAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO
Per iscriversi alla classe successiva da quest’anno scolastico il contributo volontario non potrà essere
pagato più con il bollettino postale/bonifico ma dovrà essere pagato SOLO ed esclusivamente
attraverso la funzione PAGO-PA (vedere comunicazione alunni A029 e relativo allegato) entro il
31/01/2021 selezionando la dicitura “contributo volontario 21.22”.
L’importo è di euro 120,00 (euro 20,00 assicurazione – euro 100,00 contributo volontario); e si riduce
a euro 70,00 per il secondo e terzo figlio iscritto a questa scuola.
LE ATTUALI CLASSI 3^ e 4^ devono integrare la domanda con il versamento sul ccp 1016
Ag. delle Entrate Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche (bollettino reperibile presso
l’ufficio postale). Per le attuali classi terze, iscrizione alla quarta, l’importo è di euro 21,17
(immatricolazione + frequenza, i ripetenti di terza versano l’importo di euro 15,13). Per le attuali
classi quarte, iscrizione alla quinta, l’importo è di euro 15,13 (frequenza). I versamenti devono essere
effettuati a nome dell’alunno.
Sono esenti dalle tasse governative coloro che rientrano nei limiti di reddito (DM 370 del 19/04/19)
e/o per merito (D.lgs. 297 del 16/04/94 art.200 comma 5 e 9) (il modulo può essere scaricato dal
nostro sito della scuola area genitori – iscrizioni 2021-22 e riconsegnato in segreteria).

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Per la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica, si ricorda che, in
mancanza di specifica richiesta, si ritiene valida l’opzione fatta con l’iscrizione all’a.s. 2020/21. In caso
di modifica la domanda andrà fatta su apposito modulo (scaricabile dal nostro sito web) che andrà
inviato per mail a LUIS016002@ISTRUZIONE.IT entro il 31/01/2021.
Si ricorda che la scelta effettuata all’atto dell’iscrizione non potrà essere modificata in corso
d’anno

RIMBORSO CONTRIBUTO
IL CONTRIBUTO SCOLASTICO VERSATO (al netto della quota obbligatoria di € 20,00)
potrà essere rimborsato, A DOMANDA, nei tempi e modi di seguito indicati:

1) Mancata conferma d’iscrizione o merito scolastico. Requisito per la domanda di
rimborso per merito scolastico è avere la media dei voti non inferiore a 8/10 per il
Giorgi e 9/10 per il Fermi (escludendo il voto di scienze motorie ed includendo il voto
di condotta non inferiore a 8/10) TASSATIVAMENTE ENTRO IL 1/10/2021
2) Ritiro o trasferimento ad altra scuola (in quota proporzionale al periodo frequentato)
TASSATIVAMENTE ENTRO IL 31/12/2021.

Il Dirigente Scolastico
Massimo Fontanelli
(Firma autografa omessa D.Lgs 39/93)

