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Prot. e data: vedi segnatura
Ai Genitori degli Studenti iscritti alle classi PRIME
per l’a.s. 2020/2021
A perfezionamento della pratica di iscrizione alla classe PRIMA per l’anno scolastico 2020/21, già effettuata on-line
nel mese di gennaio, è necessario completare l’iter consegnando alla Segreteria Didattica dell’Istituto, nel periodo
dal 27 giugno al 17 luglio 2020 dalle ore 09.00 alle ore 13.30, (prendendo appuntamento contattando il numero
051/6856404), i seguenti documenti:
-

Fotocopia del Certificato delle Competenze e voto finale, rilasciato dalla scuola Secondaria di I grado;
UNA foto tessera;
Attestazione di avvenuto versamento del contributo (pari a € 100,00), quantificato con delibera del Consiglio di
Istituto n. 207/2019 del 19/12/2019 e così distinto:
� €. 25,00 per:
- Assicurazione a copertura degli infortuni e della responsabilità civile contro terzi (RCT)
- Libretto dello studente per giustificazioni ecc.;
- Spese postali relative a comunicazioni cartacee inviate dall’Ufficio di Presidenza;
- Gestione del registro elettronico;
- Attività motorie extra curricolari.
� €. 75,00 - quale contributo volontario per l’arricchimento dell’Offerta Formativa Triennale e l’Innovazione Tecnologica.

-

Patto di corresponsabilità firmato da entrambi i genitori e dallo Studente;
Autorizzazione agli spostamenti;
Autorizzazione uscita minori;
Pubblicazione immagini, fotografie e video;
Trattamento dati dell’allievo;
Informativa sulla privacy;
Delega per il ritiro degli allievi minorenni. La delega deve essere eventualmente compilata indicando persone
maggiorenni diverse dai genitori allegando carta di identità;
Consenso Progetto “Punto di vista”.

TUTTI i moduli, scaricabili dal sito www.ipsia100.it nella sezione Iscrizioni Classi Prime/Fase 2-Completamento,
dovranno essere consegnati alla segreteria, compilati e firmati.
Il contributo di € 75,00 si configura come un’erogazione liberare a carattere volontario, ma è indispensabile per garantire
un’offerta formativa ampia e di qualità, supportata da moderne tecnologie informatiche e destinata a tutti gli studenti
dell’I.I.S. “F.lli Taddia”. Il mancato versamento del contributo volontario impedirebbe, di fatto, la realizzazione delle attività
e dei progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) che caratterizzano l’identità stessa dell’Istituto.
Il P.T.O.F. è consultabile sul sito della scuola.
Si informano le famiglie circa la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della Legge n. 40/2007. Per
tale ragione, occorre compilare correttamente la parte relativa alla causale di versamento, secondo quanto sopra riportato
e conservare copia della ricevuta. È possibile comunque usufruire dell’esenzione dal pagamento della quota obbligatoria
di €. 25,00 qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
1. Promozione con media minima di 8/10 (otto/dieci);
2. Valore ISEE 2019 inferiore o uguale a €. 20.000,00
MODALITA’ di PAGAMENTO
Il pagamento potrà avvenire unicamente tramite l’applicativo “PAGA con LinkMateFree/PagoPA”, accessibile dal sito
dell’istituto www.ipsia100.it. Una volta effettuato l’acceso al programma, cliccare sul pulsante “PAGA con pagoPA” e di
seguito selezionare la voce “Contributo scolastico”, scegliendo quindi l’importo da versare. Una volta compilati i campi
richiesti sarà possibile effettuare il pagamento on-line o tramite avviso da scaricare in formato pdf.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Andrea Sardini
documento informatico. firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/05 e ss.mm.ii.
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