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A TUTTI GLI ALUNNI
A TUTTI I GENITORI
Oggetto: iscrizioni a.s. 2019/20 dalle classi prime alle classi seconde.
Come da normative vigenti si comunica che le iscrizioni alle classi seconde saranno disposte d’ufficio entro il
31/01/2019. A tal fine si richiede la compilazione del modulo allegato
Per gli alunni valutati negativamente allo scrutinio finale l’iscrizione vale per ripetere la classe che è stata
frequentata con esito negativo, salvo la facoltà degli interessati di presentare domanda motivata d’iscrizione ad altro
corso o ad altro Istituto: in questo caso bisogna recarsi in Segreteria Didattica per richiedere il nulla osta per altro
Istituto. In caso di triripetenza bisogna presentare domanda scritta. Gli alunni che non intendono rinnovare l’iscrizione
per l’a.s. 2019/20 presso questo istituto, devono comunicarlo in forma scritta in segreteria entro il 31/01/2019.
Posto che la scelta relativa all’insegnamento della Religione Cattolica è valevole per i cinque anni, è possibile
chiedere di modificare la scelta entro il 31/01/2019. Dopo tale data nessuna richiesta potrà essere presa in
considerazione.
Si invitano le famiglie a versare il contributo volontario per l’iscrizione alle classi seconde pari a € 130,00. Tale cifra
comprende la parte obbligatoria (comunque da versare) di € 10 per quota assicurazione (€ 7,50) e libretto personale
(€ 2,50). Il versamento deve essere a nome dell’alunno a favore dell’istituto con una delle seguenti modalità:
- bollettino c/c postale nr. 18840215
- bonifico IBAN IT74X0760110800000018840215
intestato a I.S.I.S. “CITTA’ DI LUINO – CARLO VOLONTÈ” di Luino;
La ricevuta deve essere consegnata in Segreteria Didattica insieme al modulo allegato entro il 31/01/2019.
Si precisa che i contributi versati dalle famiglie all’atto dell’iscrizione sono destinati principalmente:
1. all’innovazione tecnologica (acquisto/aggiornamento applicativi software, acquisti di PC, hardware in genere,
cartucce e toner per stampanti, canoni ADSL/fibra ottica, canone annuale di gestione del registro elettronico,
implementazione di arredi specifici, acquisto beni e materiali per i laboratori le biblioteche e la palestra,
fotocopie per verifiche e per attività curricolari ed integrative);
2. all’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio: realizzazione di progetti, anche in orario extracurricolare,
finalizzati a integrare, approfondire e qualificare ulteriormente la preparazione degli studenti);
3. alla copertura della spesa per la polizza di assicurazione infortuni, responsabilità civile, tutela legale ed
assistenza, all’acquisto dei libretti personali (quota obbligatoria di € 10,00).
La quota volontaria è uno strumento prezioso di collaborazione da parte delle famiglie per il miglioramento della
scuola.
Sulla base della delibera n. 2 del 10/04/2017 del Consiglio d’Istituto, la parte volontaria del contributo non è
rimborsabile.
Il contributo versato può essere portato in detrazione dalla denuncia dei redditi con la dicitura:
Legge 40/2007 erogazioni liberali a favore degli Istituti scolastici senza scopo di lucro.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabio Giovanetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.n. 39/1993)

MODULO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE
Al Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. “Città di Luino – Carlo Volonté” - Luino
__l__ sottoscritt__ ________________________________ in qualità di  genitore  tutore
(cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn__ ___________________________________________________________
(cognome e nome)

alla sezione/classe __________ corso _________________________________________________
di codesto Istituto, per l'anno scolastico _____/_____
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:

L’alunn__ ___________________________________ __________________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat__ a _________________________________________ il __________________________
- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) ______________________________________
Se altro indicare la data di arrivo in Italia ________________________
- è residente a ___________________________________c.a.p.___________ (prov.) ___________
Via/Piazza ____________________________________________________________ n. _______
Alunno: tel. ______________ cell.n. _______________ e-mail ____________________________
Genitore: tel. ______________ cell.n. _______________ e-mail ___________________________
- proviene dalla scuola ___________________________________ classe ___ esito _____________
- ha studiato le seguenti lingue straniere nella scuola di provenienza:
__________________________ e __________________________
- Alunno con disabilità

 si

 no

- Alunno con DSA

 si

 no

La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da:
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
(cognome e nome)

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
(luogo e data di nascita)

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
(grado di parentela)

Dichiaro di aver effettuato le scelte nell’osservanza delle norme del Codice Civile in materia di responsabilità genitoriale e di condivisione tra genitori
delle scelte relative all’istruzione.
I dati conferiti sono utilizzati nel rispetto del Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali. Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che l’informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per genitori e alunni
è pubblicata nell’area dedicata alla privacy del sito della scuola.

Data _______________________

Firma ______________________________________________________

SI PREGA DI COMPILARE IL MODELLO IN TUTTE LE SUE PARTI IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

Legenda per la corretta indicazione del corso scelto:
Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.)
Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)
Costruzioni, Ambiente e Territorio (C.A.T.)
Costruzioni, Ambiente e Territorio – Tecnologie del Legno nelle Costruzioni (LEGNO)
Turismo (TUR)
Elettronica ed Elettrotecnica – Automazione (AUTO)
Informatica e Telecomunicazioni – Informatica (INF)

