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Comunicazione n. 164

AGLI STUDENTI
AI GENITORI
DELLE CLASSI 1^ 2^ 3^ 4^

Oggetto: Iscrizione studenti alle classi seconde, terze, quarte e quinte - A.S. 2021/2022.
Si comunica che gli studenti che intendono frequentare le classi 2^-3^-4^-5^ dell’Istituto nell’ a.s. 2021/22
devono presentare la domanda di iscrizione in segreteria didattica, come previsto dalla Nota Ministeriale Prot. n. 20651
del 12/11/2020.
I moduli di iscrizione (all.1 per l’iscrizione alle classi seconda, quarta e quinta – all.2 per l’iscrizione alla classe
terza) e la Dichiarazione sostitutiva (all.3), vanno stampati, compilati e riconsegnati in segreteria didattica corredati
degli eventuali allegati (vedi punti B, C, e D) entro il 31 GENNAIO 2021.
MODALITA’ PER LA SCELTA DELL’INDIRIZZO DI STUDIO:

A)
1.

SOLO PER GLI STUDENTI che si iscrivono alla 3^ITIS P. LEVI.
E’ necessario comunicare la scelta di indirizzo ed articolazione del triennio, si precisa che gli indirizzi e le
articolazioni previsti per il prossimo anno scolastico sono:
INDIRIZZO
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
MECCANICA, MECCATTRONICA ED ENERGIA
2.









ARTICOLAZIONE
CHIMICA E MATERIALI
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
BIOTECNOLOGIE SANITARIE
AUTOMAZIONE
ELETTROTECNICA
INFORMATICA
MECCANICA E MECCATRONICA

SOLO PER GLI STUDENTI che si iscrivono alla 3^IPSIA PONTI.
È necessario comunicare la scelta di indirizzo del triennio, si precisa che l’indirizzo e le opzioni previsti
per il prossimo anno scolastico sono:
INDIRIZZO

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA



OPZIONI
MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI – CIVILE
E SERVIZI
MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI
MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALE

Il nuovo indirizzo SERVIZI COMMERCIALI GRAFICA E COMUNICAZIONE PER IL WEB parte nell’a.s. 2021/22
solo per le classi prime.
MODALITA’ PER AVVALERSI o NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA (I.R.C.)
In merito alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione cattolica, si ricorda che la scelta
effettuata al momento della prima iscrizione resta valida per l’intero corso di studi. In caso di variazioni bisognerà
richiedere il modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione
cattolica alla segreteria didattica compilarlo e riconsegnarlo allegato al modulo di iscrizione al nuovo anno scolastico
(entro il 31/01/2021).
La scelta dell’attività alternativa verrà effettuata con l’entrata in vigore dell’orario definitivo del nuovo anno
scolastico.
B)
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C) CONTRIBUTO DI ISTITUTO.
In ottemperanza di quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto viene richiesto un contributo volontario di €
115,00; la copia della conferma di pagamento o dell’attestazione di versamento nel portale “Pago In Rete” sarà allegata
alla domanda di iscrizione da presentare nei termini prescritti.
Si precisa che, nel rispetto dei canoni di trasparenza e di partecipazione, il contributo verrà utilizzato per la
realizzazione di particolari iniziative ed attività volte all’arricchimento dell’offerta formativa, per l’acquisto di materiale
e strumentazione necessaria al mantenimento e all’innovazione dei laboratori, per il potenziamento delle attrezzature
tecnologiche e multimediali, per il pagamento del premio assicurativo RC e infortuni e per l’acquisto del libretto
personale.
Si ricorda che il contributo d’istituto è deducibile nella dichiarazione dei redditi in base al DPR 917/86 e
successive modifiche ed integrazioni, purché riporti nel bollettino postale la causale di versamento (ampliamento offerta
formativa).
In caso di iscrizione a questo Istituto di un secondo figlio/a il contributo volontario d’istituto sarà ridotto con la
quota percentuale del 50% (versamento di € 57,50) compilando il modulo MS_24 e allegando il modulo dell’Istituto
MS_25 (autocertificazione dello stato di famiglia).
Il versamento del Contributo d’Istituto va effettuato attraverso il portale “Pago in rete” (il link per accedere al
portale “Pago In Rete” si trova anche nel sito dell’Istituto http://www.leviponti.gov.it nella colonna a destra
o
al
seguente
link:
https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
D) TASSE ERARIALI (solo classi 4^ e 5^)
Per gli studenti che si iscrivono alle classi 4^ e 5^ alla domanda si dovrà allegare un ulteriore attestazione di
versamento dei seguenti importi:
 Per l’iscrizione alla classe 4^
€ 21,17;
 Per l’iscrizione alla classe 5^
€ 15,13.
secondo le seguenti modalità:
a. bollettino di conto corrente postale n. 1016 (intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara
– Tasse Scolastiche”) causale: "COGNOME NOME dello studente e Classe";
b. bonifico bancario - IBAN: IT45R0760103200000000001016 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro
Operativo di Pescara - tasse scolastiche" causale: "COGNOME NOME dello studente e Classe".
Non appena disponibili sarà cura di questo ufficio comunicare alle famiglie i limiti di reddito per i quali si potrà
richiedere l'esonero dal versamento esclusivamente della tassa erariale (art. 200 T.U. n.297/94).
Gli studenti che prevedono di conseguire in sede di scrutinio finale una media pari o superiore a otto/decimi,
potranno non effettuare il versamento della tassa erariale (art. 200 T.U. n.297/94) ma dovranno allegare alla
domanda di iscrizione il modulo (all.4).
In caso di mancato ottenimento della media la tassa erariale dovrà essere versata entro il 30 giugno 2021.
Mirano, li 08/01/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marialuisa FAVARO
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39

