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e p.c.

Agli Studenti e ai Genitori delle classi
I – II – III – IV dell’Istituto
Al DSGA

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2021/2022
Gli studenti delle classi I – II – III – IV dell’Istituto sono invitati ad iscriversi al prossimo anno scolastico
2021/2022, non oltre il 25 GENNAIO 2021, consegnando in segreteria: a) il modulo (lilla per le ragazze,
celeste per i ragazzi) scrupolosamente compilato; b) una fotografia formato tessera recente; le attestazioni,
a nome dell’alunno,
dei versamenti eseguiti esclusivamente tramite la procedura
telematica PagoInRete come di seguito specificato:
ai sensi delle delibere n. 117 del 14/12/2016 e n. 93 del 29/11/2019 del C.d’I. gli studenti contribuiscono al
buon esercizio dell’Istituto effettuando i versamenti:

A) CONTRIBUTO D’ISTITUTO: € 100,00 per tutti gli indirizzi (escluso il Liceo sportivo)
B) CONTRIBUTO D’ISTITUTO: € 160,00 per il solo Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo
N.B.: le famiglie che nell’A.S. 2021/2022 hanno più di un figlio frequentante questo Istituto
usufruiscono di una riduzione sul 2° figlio (e a scalare per ogni ulteriore figlio) pari ad € 15,00.
C) TASSE SCOLASTICHE:
1) Studenti che si iscrivono per la 1^ volta alle classi quarte: versamento di € 15,13 quale tassa di
frequenza + € 6,04 come tassa di immatricolazione (totale di € 21,17);
2) Studenti eventualmente ripetenti della classe quarta solo € 15,13;
3) Studenti che si iscrivono alle classi quinte: versamento di € 15,13 quale tassa di frequenza
N.B.: Gli studenti che presumono di essere promossi con una valutazione non inferiore agli 8/10 di media
negli scrutini finali o coloro che appartengono a un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore ai limiti
stabiliti ogni anno dalla Legge di Bilancio (ex Legge stabilità/Finanziaria), sono esonerati dal versamento
delle tasse scolastiche descritte al punto C).
È necessario che il genitore autocertifichi le predette situazioni con gli appositi modelli disponibili in
segreteria. Nel caso in cui lo studente non raggiunga la valutazione prevista o vengano superati i limiti di
reddito, si provvederà entro il 30/06/2021 al versamento dovuto.


INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata, dai
genitori o dallo studente maggiorenne, al momento dell’iscrizione. La scelta ha valore per l’intero corso
di studi, fatto salvo il diritto di modificarla negli anni successivi entro e non oltre il termine delle
iscrizioni. Per il corrente A. S. la data stabilita è il 25/01/2021, il modulo di rettifica della scelta è
disponibile presso la segreteria.



RIMBORSI
Gli studenti, che per qualche motivo non frequentino neanche un giorno di scuola, possono richiedere,
entro e non oltre il 30/09/2021, il rimborso dei soli contributi di competenza di questo Istituto.



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Il Patto educativo di corresponsabilità, attualmente in adozione presso questo Istituto, è allegato al
P.T.O.F. (Allegato 11) consultabile sul sito internet della scuola: www.davincichiavenna.edu.it.
Il Patto va sottoscritto dai genitori e dagli alunni a partire dalla classe I, la sottoscrizione è valida per
tutta la durata del corso di studi, salvo modifiche del Patto stesso.
Chi eventualmente non lo avesse ancora sottoscritto è pregato di chiederne copia in Segreteria.

DS/ag

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore La Vecchia
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005

Documento informatico firmato digitalmente da SALVATORE LA VECCHIA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

