
 
Istituto Statale Istruzione Superiore 

Cipriano Facchinetti di Castellanza 
a.s. 2020-2021 

 

Circolare N. 170  

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
                                                                                DELLE CLASSI 1^, 2^,3^,4^ IT, IP, IeFP 
                                                                                ALLA DSGA 
                                                                                ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 
 
Oggetto: Conferma iscrizioni anno scolastico 2021/2022 
  
Si sta distribuendo la documentazione relativa alla conferma di iscrizione alle classi 2^, 3^, 4^, 5^ per l’anno 
scolastico 2021/2022 e scelta indirizzo nel triennio. 
 
Il fascicolo consegnato comprende: 

1) Modulo di conferma iscrizione da compilare nella parte riguardante la scelta della classe. Nel caso 
in cui uno studente intenda cambiare istituto lo segnali nello spazio bianco sotto la Formazione 
professionale (basta scrivere: “cambio istituto”). La parte di aggiornamento dati personali va compilata 
solo se ci sono variazioni di domicilio o di cellulare. Raccomando che venga comunicato un cellulare 
attivo della famiglia (o comunque un numero telefonico attivo). Spesso ci troviamo nella condizione di 
non riuscire a contattare la famiglia perché il recapito telefonico è errato o non piu’ attivo. E’ obbligo 
della famiglia rimanere rintracciabile, soprattutto per gli studenti minorenni. Allegare: Ricevuta del 
versamento del contributo volontario effettuato tramite il servizio “Pago in rete”, obbligatorio per 
legge. Non è possibile effettuare versamenti con altre modalità (bollettino postale o bonifici). Per le 
modalità di utilizzo della piattaforma di pagamento guardare la circolare n. 154. Il contributo volontario 
richiesto è di euro 130. Tale contributo comprende la quota obbligatoria assicurativa dello studente. Il 
contributo viene poi utilizzato per acquisto del libretto di giustificazione cartaceo, per le fotocopie, per 
materiale di laboratorio, per creare un accantonamento di fondi da utilizzare con studenti meno abbienti 
e permettere loro di partecipare alle attività, per progetti che ampliano l’offerta formativa, per acquisto 
di strumentazione per i laboratori. Nessuna parte del contributo viene erogato ai docenti. Si allega, per 
trasparenza, uno schema che riporta come sono stati impegnati e spesi i contributi dello scorso anno. 
  
Si ricorda che gli studenti delle future classi quarte e quinte devono versare una tassa 
governativa obbligatoria e allegare la ricevuta. Tale versamento deve essere effettuato solo la 
prima volta che ci si iscrive alla classe quarta o quinta. La quota è di euro 21,17 per la quarta e 
15,13 per la quinta e va versata tramite bollettino postale su c/c 1016 intestato ad Agenzia delle 
entrate-Centro operativo di Pescara-tasse scolastiche. Si raccomanda di stare attenti 
all’intestazione in quanto la somma non deve essere versata alla scuola. Il bollettino si richiede 
all’ufficio postale. E’ possibile fare il versamento anche utilizzando il modello F24. 
 

2) Modulo per la scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica. Deve essere compilato solo da 
chi decide di cambiare la scelta fatta lo scorso anno. Si ricorda che l’ora di Religione Cattolica non è 
una catechesi ma un momento per discutere di tematiche etiche, morali e culturali. Pertanto l’ora di RC 
è una  possibilità per gli studenti di costruire percorsi di dialogo e di confronto.  Per chi non si avvale è 
obbligatorio invece compilare la seconda parte relativa alla modalità alternativa. La scelta fatta e la 
modalità di ora alternativa non potranno essere cambiate ad inizio anno scolastico 2021/2022 e 
rimarranno valide per tutto l’anno scolastico. 
 

3) Informativa sulla Privacy secondo il Regolamento UE 2016/679. Dovrà essere debitamente 
compilato e firmato il consenso alla diffusione di dati quali: foto, immagini, dati relativi ad attività e 
anagrafica dei diplomandi ad agenzie per il lavoro e aziende 

 
4) Patto educativo di corresponsabilità. Dovrà essere compilato con i dati dello studente nella prima 

pagina e firmato da Genitori e Studenti. Il Patto di corresponsabilità impegna scuola, famiglie e studenti 
in un rapporto collaborativo.  

 
5) Integrazione al Patto di corresponsabilità relativo alle norme legate all’emergenza Covid e valido 

per il presente anno scolastico e per tutto il perdurare della pandemia 
 

6) Consenso al supporto psicologico. Il documento deve essere compilato e firmato. Nel caso in cui la 
famiglia del minorenne o lo studente maggiorenne non diano il consenso non sarà possibile accedere 
al servizio di sportello psicologico della scuola. Si ricorda che la psicologa è tenuta al segreto 
professionale e non puo’ divulgare ai docenti e alla dirigente quanto emerge nelle sedute. 



 
  
 
 

• 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 
scritta dell’interessato. 

• In caso di non ammissione alla classe successiva, la domanda, la tassa governativa e il contributo 
volontario valgono per l’iscrizione alla stessa classe frequentata nell’anno in corso. 

• Tutta la documentazione deve essere riconsegnata in segreteria didattica entro il 5 marzo. Per un 
rispetto della sicurezza Covid è opportuno che il coordinatore di classe si faccia carico della raccolta e 
della riconsegna oppure che organizzi l’uscita dei ragazzi verso la segreteria rispettando l’obbligo di 
non assembramento. E’ opportuno che la consegna non venga fatta durante gli intervalli. 

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

• Per gli studenti del corso Iefp che vogliano iscriversi alla quarta IP o alla quinta IP si ricorda che le 
iscrizioni saranno tenute in sospeso e accettate solo fino al numero massimo di posti disponibili nel 
percorso quinquennale di Mezzi di Trasporto. Saranno scelti in base alla valutazione degli esami di 
qualifica o di esami di tecnico e a parità di valutazione in base alla data di richiesta. 

• Gli studenti che non riconfermano l’iscrizione vengono messi in lista d’attesa e accettati solo 
se esistono i posti. 

• Per eventuali necessità di confronto per ri- orientamento  contattare la prof.ssa Corà: 
valentina.cora@isisfacchinetti.edu.it  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castellanza, 17 febbraio 2021 

 
La Dirigente Scolastica    
Prof.ssa Anna Maria Bressan 
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