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Circolare N. 224 

    
 

                                                                                                              ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
                                                                                                  DELLE CLASSI 1^, 2^,3^,4^ ISIS 
                                                                   ALLA DSGA 
                                                                                                 ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2020/2021 
  
Si distribuisce il modulo d’iscrizione alle classi 2^, 3^, 4^, 5^ per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
Il fascicolo consegnato comprende: 

1) Modulo di conferma iscrizione da compilare e restituire comprensivo della copia del bollettino per il 
contributo per assicurazione, libretto giustificazioni, fotocopie, materiale per laboratori e per attività ag-
giuntive previste dal PTOF 

2) Modulo per la scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica. La scelta effettuata ora è vincolante 
per tutto l’anno scolastico successivo 2020/2021 

3) Patto educativo di corresponsabilità. Dovrà essere compilato con i dati dello studente nella prima pa-
gina e firmato a pagina 3 da Genitori e Studenti. Il Patto di corresponsabilità impegna scuola, famiglie e 
studenti in un rapporto collaborativo. Il Patto dovrà essere riconsegnato firmato e avrà validità fino alla 
fine degli studi o ad un cambiamento del modulo. Copia generica del Patto di corresponsabilità sarà 
pubblicata sul sito 

4) Informativa sulla Privacy secondo il Regolamento UE 2016/679. Dovrà essere riconsegnata la se-
conda pagina debitamente compilata 

  
Si precisa quanto segue: 
 
•L’iscrizione, a partire dal secondo anno, avviene d’ufficio. Si chiede quindi agli studenti di compilare corretta-
mente il modulo allegato e di versare il contributo per i laboratori e le attività previste dal Piano Triennale Offerta 
Formativa (euro130,00), comprensivo della quota per l’assicurazione.  
 

•Per gli studenti delle classi Quarte e Quinte deve essere versata anche la tassa governativa (euro 21,17 per chi 
si iscrive per la prima volta alla classe Quarta, euro 15,13 per chi si iscrive alla classe Quinta o per la seconda 
volta alla classe Quarta) tramite bollettino, su c/c 1016 intestato a Agenzia delle entrate – Centro Operativo - 
Pescara - Tasse scolastiche, da richiedere all'Ufficio Postale. 
 

•E’ possibile pagare il contributo per la scuola con bollettino postale n° 16292211 intestato a Istituto Statale 
Istruzione Superiore “C. Facchinetti” – Servizio Tesoreria, oppure con bonifico postale all’IBAN 
IT52M0760110800000016292211. Non è possibile versare il contributo attraverso bonifico bancario. Indi-
care nella causale nome e cognome dello studente e contributo volontario. 
 

•In caso di mancata frequenza (neppure un giorno di scuola frequentato) o di trasferimento, prima dell’inizio delle 
lezioni, ad altro istituto, il contributo volontario versato sarà restituito, previa domanda. 
 

•In caso di non ammissione alla classe successiva, la domanda, la tassa governativa e i contributi di laboratorio 
e attività previste dal PTOF versati valgono per l’iscrizione alla stessa classe frequentata nell’anno in corso. 
 

•I moduli richiesti sopra e la copia del bollettino dovranno  essere riconsegnati,  entro  martedì 4 febbraio 2020 
in segreteria didattica. 
 

•Resta inteso che la famiglia dello studente che a giugno voglia trasferirsi ad altro istituto deve comunicarlo alla 
segreteria didattica. 
                                                                                       

Castellanza, 27 gennaio 2020  

 

                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Bressan 


