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AVVISO n°59
Castel San Giovanni, il 15-06-2021
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME a.s.2021 - 2022

OGGETTO: PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 21/22

Si informano i genitori degli studenti iscritti in prima per l’anno scolastico 2021-22 che la segreteria didattica è a
disposizione per perfezionare la procedura di iscrizione nei seguenti giorni e orari:

Licei: - dal 17/06/2021 al 23/06/2021

– DALLE ORE 8:30 alle ore 11:00 dal lunedì al venerdì.

Istituti Tecnici: ITE/ITT dal 24/06/2021 al 25/06/2021– DALLE ORE 8:30 alle ore 11:00 dal lunedì al venerdì.
Istituto Professionale:

dal 28/06/2021 al 29-06-2021 – DALLE ORE 8:30 alle ore 11:00 dal lunedì al venerdì.

In caso di impedimento a presentarsi nelle suddette date le famiglie possono fissare un appuntamento telefonando
al n. 0523-843616 – Ufficio Didattica

Si ricordano i documenti necessari per il perfezionamento dell’iscrizione:
•
•
•
•
•
•

Certificazione conseguimento diploma di Scuola Secondaria di Primo grado;
Fotocopia della carta identità del genitore;
Fotocopia del codice fiscale del genitore e dell’alunno;
Certificato vaccinale dell’alunno;
Eventuali documenti riservati (diagnosi funzionale DSA e L.104)
Pagamento del contributo volontario e delle tasse di iscrizione tramite l’applicazione Pago in rete. Le famiglie
possono pagare on line - tramite PC, Tablet, Smartphone accedendo al servizio “PagoInRete” dal sito del
Ministero dell’Istruzione: www.pagoinrete.istruzione.it

CHIARIMENTI CIRCA L’UTILIZZO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO
Il contributo richiesto è di 100 euro.
Esso è utilizzato in parte per far fronte a spese effettive che la scuola è obbligata a sostenere per ogni studente
(circa 30 euro), quali: (Assicurazione individuale studenti – Badge per registro elettronico-libretto di
giustificazione delle assenze) ed in parte per finanziare attività extra curricolare (ca 70 €) quali: corsi di recupero,
sportelli, attività di ampliamento dell’offerta curricolare, gare, concorsi, cineforum, seminari, - Acquisto PC, LIM
e strumenti tecnologici, licenze software.
Per tali attività i contributi statali e le pur apprezzabili risorse umane fornite alle scuole ex Legge 107 , non sono
sufficienti a fornire un servizio extracurricolare ampio ed articolato, quale noi offriamo e vorremmo poter continuare
ad offrire.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaella Fumi

