ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Cicognini - Rodari
Licei: Classico - Scienze Umane – Musicale

___________________________________________________________________________
Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. IS0015

Agli studenti e famiglie delle classi 1^-2^-3^-4^
ISISS CICOGNINI RODARI
Ai docenti Coordinatori di classe
All’albo Istituto
CIRCOLARE n. 92
Oggetto: ISCRIZIONI CLASSI INTERMEDIE A.S. 2020/2021.
Si informano i genitori degli alunni interessati che le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2020-2021
scadono il 31 gennaio 2020. Poiché l’Istituto è tenuto a trasmettere al MIUR entro tempi brevi i dati attinenti alle
iscrizioni, i moduli di iscrizione, che vengono consegnati agli alunni tramite il coordinatore di classe, devono essere
compilati e riconsegnati agli stessi, insieme alle attestazioni del pagamento e all’eventuale variazione della scelta
della Religione Cattolica ENTRO LA DATA DI SCADENZA.
1- CONTRIBUTO VOLONTARIO previsto PER L’ISCRIZIONE A TUTTE LE CLASSI
Il Consiglio di istituto, con delibera n. 10 dell’8 gennaio 2018 ha confermato la quota di € 140,00 quale
contributo a favore dell’Istituto.
Tale contributo rappresenta una risorsa importante per la scuola infatti grazie al contributo delle famiglie
nell’anno 2019 è stato possibile garantire quanto segue:
- attività didattiche integrative:
- lettorato di lingua straniera inglese, francese e spagnolo;
- corsi di preparazione alla certificazione di lingua straniera con esperti esterni;
- esperto esterno per gli alunni del gruppo sportivo;
- sportelli psicologico e dietologico;
- contratti di prestazione d’opera per attività di:
Esperto nell’ambito del progetto “Formazione on the job: studiamo un nuovo mondo.
Esperto esterno nell’ambito del progetto “Violino in crescendo”.
Esperto esterno nell’ambito del progetto “MatematicaMente”.
Esperti per conferenze nell’ambito del progetto “Plus Ultra: due imprese che hanno cambiato la storia (15191969)”.
Esperti nell’ambito del progetto Cyberbullismo: “I giovani web e nuove sfide educative”.
Incarico in qualità di relatore di lezioni per dipartimento di Lettere.
- acquisto e manutenzione di materiale didattico e dotazione dei laboratori (informatica, scienze, fisica,
musicale);
- acquisto di beni di consumo: 5 videoproiettori comprensivi di teli per la proiezione, 48 computer, tavolette
grafiche, 2 monitor interattivi da 65’’, strumenti musicali (chitarra, flauto, contrabbasso, leggii ecc….), carta per
fotocopiatrici, cancelleria, carte geografiche storiche, materiale sportivo per le palestre dell’istituto, giornali e
pubblicazioni;
- noleggio fotocopiatrici e acquisto tessere e toner;
- manifestazioni teatrali, musicali, notte del Liceo Classico, consegna dei Diplomi;
- partecipazione a progetti e iscrizioni a concorsi;
- pagamento dell’assicurazione.
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2- TASSE SCOLASTICHE
previste SOLO per gli alunni che si iscrivono alle future classi QUARTE e QUINTE
 Alunni che si iscrivono alla classe quarta: € 21,17 (15,13 tassa frequenza + 6,04 tassa di iscrizione)
 Alunni che si iscrivono alla classe quinta: € 15,13 (tassa frequenza)
PER LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI SECONDE E TERZE
1) Contributo di € 140,00;
quota da versare in una delle seguenti modalità:
-

sul c/c postale n. 13875505 intestato a ISISS Cicognini Rodari con bonifico postale IBAN
Postale IT1800760102800000013875505;
oppure con bonifico bancario alla Banca Intesa San Paolo SPA - Agenzia di Via Galcianese, 93/c
c/c bancario codice IBAN: IT76T0306921522100000046002.
PER LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI QUARTE

1)

Contributo di € 140,00;
quota da versare in una delle seguenti modalità:
- sul c/c postale n. 13875505 intestato a ISISS Cicognini Rodari con bonifico postale IBAN
Postale IT1800760102800000013875505;
- oppure con bonifico bancario alla Banca Intesa San Paolo SPA - Agenzia di Via Galcianese, 93/c - c/c
bancario codice IBAN: IT76 T030 6921 5221 0000 0046 002.

2) Tasse scolastiche € 21,17 (15,13 tassa frequenza + 6,04 tassa di iscrizione)
quota da versare in una delle seguenti modalità:
- sul c/c n. 1016 a favore dell’Agenzia delle Entrate (bollettino reperibile presso qualsiasi Ufficio Postale)
- oppure con bonifico intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - tasse scolastiche” su
IBAN IT 45 R 07601 03200 000000001016.
PER LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI QUINTE
1) Contributo di € 140,00;
quota da versare in una delle seguenti modalità:
- sul c/c postale n. 13875505 intestato a ISISS Cicognini Rodari con bonifico postale IBAN
Postale IT1800760102800000013875505;
- oppure con bonifico bancario alla Banca Intesa San Paolo SPA - Agenzia di Via Galcianese, 93/c
c/c bancario codice IBAN: IT76T0306921522100000046002.
2) Tasse scolastiche € 15,13 (tassa frequenza)
quota da versare in una delle seguenti modalità:
- sul c/c n. 1016 a favore dell’Agenzia delle Entrate (bollettino reperibile presso qualsiasi Ufficio Postale)
- oppure con bonifico intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - tasse scolastiche” su
IBAN IT 45 R 07601 03200 000000001016.
I bollettini sono reperibili, in bianco, presso qualsiasi ufficio postale.
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ESONERO dal versamento DELLE TASSE SCOLASTICHE: ai sensi del Decreto Leg.vo 16 Aprile 1994, n.
297, art. 200, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi
economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.
Gli allievi che non dovessero conseguire la promozione o che intendessero passare ad altro Istituto potranno
ottenere il rimborso della somma corrisposta quale contributo volontario, facendone specifica richiesta prima
dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021.

Gli alunni che intendono variare la scelta della Religione Cattolica, potranno scaricare e compilare il modello dal
sito www.cicogninirodariprato.edu.it nell’area segreteria- modulistica- genitori alunni e consegnarlo unitamente al
modulo di iscrizione.

Prima della consegna al Coordinatore di classe, dovranno essere spillate al modulo di iscrizione:
 le ricevute di versamento del contributo e della tassa, ove prevista, effettuate alla posta o in c/c bancario;
 l’eventuale richiesta di variazione scelta insegnamento della Religione Cattolica.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mario Di Carlo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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