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C O M U N I C A Z I O N E

N ° 2 2 7

Manerbio, 08 gennaio 2019

Agli STUDENTI
Ai GENITORI
Oggetto: ISCRIZIONE IS PASCAL - MAZZOLARI a. s. 2019/2020
INDICAZIONI PER LE ISCRIZIONI
ALLE CLASSI INTERMEDIE (DALLA SECONDA ALLA QUINTA)
PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO
Tutti gli studenti sono iscritti d’ufficio alla classe successiva, ma si presti attenzione ai seguenti
adempimenti:
1.
Gli studenti, frequentanti nel corrente anno scolastico le classi seconde ITT e ITE , devono
indicare l’articolazione prescelta per il triennio, compilando l’apposita scheda che verrà loro
consegnata dal docente coordinatore di classe
2. Chiunque avesse modificato qualche dato (affidamento dei figli, riferimenti parentali, indirizzi
civici, numeri telefonici, posta elettronica …) necessario alla scuola per comunicare correttamente
e tempestivamente con i genitori, informi subito la segreteria (anche tramite mail: mariaelena@iispascal.it per la sede di Manerbio e marisa@iis-pascal.it per la sede di Verolanuova)
3. La scelta espressa l’anno precedente di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
Religione Cattolica, resta confermata. Qualora l’alunno/a intenda modificare la scelta, deve
compilare il relativo modulo da ritirare in segreteria e allegarlo alla documentazione della
conferma iscrizione
4. Gli studenti devono consegnare, ai loro rappresentanti di classe, le ricevute di avvenuto
pagamento dei seguenti importi:
1 - Contributo interno
Alunni iscritti
alle classi 1^- 2^ - 3^ - 4^
nel corrente anno scolastico 2018/19

CONTRIBUTO INTERNO di ISTITUTO € 110.00

NB Le famiglie che avessero più figli iscritti ai nostri Istituti verseranno quale Contributo Interno
d’Istituto: € 90.00 per il 2° figlio e € 50.00 per 3° figlio
che potrà essere versato in due modalità:
a) Conto corrente bancario intestato all’I.I.S. “B. Pascal” presso Banco Popolare di Milano
filiale di Verolavecchia ex Credito Bergamasco Codice IBAN IT23 X 05034 54730 000 000
000852- – Causale “Miglioramento offerta formativa 2018-19”.
b) Conto corrente postale N. 001021039209 (bollettino in bianco da ritirare presso la Posta
o presso la segreteria dell’Istituto) intestato a I.I.S. “B. Pascal” Via Solferino, 92,
Manerbio – Causale “Miglioramento offerta formativa 2019-20”.
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2 - Tasse Erariali
Alunni iscritti alle classi 3^
nel corrente anno scolastico 2018/19
Alunni iscritti alle classi 4^
nel corrente anno scolastico 2018/19

TASSA ERARIALE € 21.17
TASSA ERARIALE € 15.13

che dovranno essere versate sul c/c postale n. 1016 (da richiedere in Posta) intestato ad Agenzia delle
Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse scolastiche. Causale: Tassa erariale iscrizione IIS Pascal a. s.
2018-19
NB


GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE CLASSI 1^ E 2^ NON DEVONO VERSARE LA
TASSA ERARIALE



TUTTI I VERSAMENTI EFFETTUATI DEVONO RIPORTARE IL NOME DELLO
STUDENTE E CONSEGNATI A SCUOLA



SI PREGA DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AI DIVERSI CONTI
CORRENTI SUI QUALI VANNO EFFETTUATI I VERSAMENTI ESSENDO DIVERSI
PER I VARI CONTRIBUTI

ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE ERARIALI


ESONERO PER MERITO: è concesso agli alunni che conseguono una votazione non inferiore a
8/10 di media negli scrutini finali dell’a. s. 2018/19 (calcolata con esclusione del voto di Religione
o Alternativa IRC). E’ inoltre necessario che il voto di condotta non sia inferiore a 8/10. L’esonero
per merito è sospeso per gli alunni ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità che ha
determinato la ripetenza.



ESONERO PER REDDITO: Con nota 27 aprile 2018, prot. n. 13130 il Miur trasmette lo
schema di decreto che individua la fascia ISEE per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche.
Il valore dell'Indicatore della situazione economia equivalente (ISEE), al di sotto del quale è
previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per le studentesse e degli studenti del
quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, è pari a 15.748,79.
ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO INTERNO D’ISTITUTO



ESONERO PER REDDITO: i limiti di reddito riportati nella precedente tabella permettono
l’esonero dal pagamento per reddito anche del Contributo d’Istituto.

Il beneficio dell'esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è indicato il valore ISEE riferito
all'anno solare precedente a quello nel corso del quale è richiesto l'esonero pertanto l’ISEE 2018. Non
appena in possesso delle dichiarazione si dovrà:
 verificare il diritto all’esonero;
 presentare copia della dichiarazione dei redditi.
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Qualora non fosse confermato il diritto all’esonero delle tasse si dovrà procedere al pagamento entro il
15/06/2019.
Tutti i moduli, compresi quelli di versamento di tasse e contributi, richiamati nella presente
circolare devono essere riconsegnati in Segreteria Didattica, tramite i rappresentanti di classe, entro
il 07 febbraio 2019.
A conclusione della presente comunicazione si ritiene utile invitare al pagamento del contributo volontario
da parte dei genitori, in quanto tale contributo rappresenta una risorsa indispensabile per la nostra scuola.
Esso consente, infatti, il finanziamento di alcuni servizi e la realizzazione di attività didattiche e culturali
finalizzate all’arricchimento e all’ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto, nel rispetto delle
esigenze educative e formative caratterizzanti i diversi corsi di studi per i nostri studenti. A tal fine , si
trova in allegato l’elenco delle attività realizzate grazie al contributo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

Istituto Superiore “Pascal - Mazzolari”
Manerbio - Verolanuova
Codice fiscale: 97006960179 - Codice scuola: BSIS01100X –
e-mail: infomanerbio@iis-pascal.it posta elettronica certificata bsis01100x@pec.istruzione.it
Sezioni associate:
Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Tecnologico “Blaise Pascal” via Solferino, 92 – 25025 Manerbio
Tel. 030 938 0125 – 030 993 8322 Fax 030 938 32 46
Istituto Tecnico Economico, Liceo Scienze Umane, Istituto Professionale Servizi Socio - Sanitari “Primo Mazzolari” via Rovetta, 29 – 25028 Verolanuova
Tel.030 931101 Fax 030 9920336
sito www.iis-pascal.it

ALLEGATO COMUNICAZIONE N.227
Attività realizzate col contributo volontario:

























comunicazioni scuola famiglia di rilevante importanza e che abbiano carattere personale;
duplicazione documenti necessari allo svolgimento di prove scritte ed esercitazioni, duplicazione
integrazioni didattiche (acquisto toner, manutenzione fotocopiatori);
acquisto materiale vario di cancelleria;
materiale di consumo laboratori scientifici ;
manutenzione attrezzature laboratori;
acquisto materiale sportivo;
assistenza e manutenzione software didattici;
assistenza e manutenzione software Axios per gestione del registro elettronico e del portale
genitori, acquisto SMS;
assistenza e manutenzione hardware e software laboratori;
adeguamento impianti laboratori;
materiali per piccole riparazioni e tinteggiature;
materiale di consumo per le aule;
assicurazione infortuni e responsabilità civile degli studenti;
acquisto attrezzature informatiche;
conferenze e iniziative nelle assemblee studentesche ecc.;
acquisto computer per ammodernamento laboratori Informatica;
attrezzature didattico scientifiche per laboratori;
acquisto arredi scolastici (sedie, banchi, cattedre ecc);

Quota parte delle spese sostenute per realizzazione Progetto Sicurezza;
Progetto orientamento (spese per trasporto alunni , stampe volantini ecc);
Progetto Approfondimenti linguistici (lezioni con docenti madrelingua);
Quota parte realizzazione Progetto “Aiuto allo studio” (liquidazione compensi a docenti);
Progetto Sport
Spese di gestione per la realizzazione delle materie opzionali integrative previste dal POF (costi per
le docenze)
 Spese per la realizzazione di tutti gli altri progetti didattici di miglioramento e ampliamento
dell’offerta formativa previsti dal POF di Istituto approvati annualmente dal Consiglio di Istituto

