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Circ. n. 006-2021/22

Putignano, lì 03/09/2021

Agli Alunni e ai genitori delle classi prime
e p.c.
Ai Docenti
Al Dsga e al Personale Ata
Al sito Web
Oggetto: ISCRIZIONE a.s. 2021/2022
Si comunica che a partire da lunedi 13 settembre 2021, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, i genitori degli alunni
delle classi prime potranno ritirare presso la reception la password per la consultazione del registro
elettronico. Si comunica inoltre alle cortesi famiglie che a partire da lunedi 13 settembre e fino a sabato 2
ottobre 2021 potrà essere versato il contributo volontario di € 70 a codesta istituzione scolastica.

“Il versamento del contributo scolastico delle famiglie costituisce una contribuzione volontaria, una
erogazione liberale, con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza,
partecipano al miglioramento dell’offerta formativa e al suo ampliamento al di là dei livelli essenziali. Il
contributo rappresenta una fonte essenziale per assicurare un’offerta formativa che miri a raggiungere
livelli qualitativi sempre più elevati:” - Nota MIUR prot. n.593 del 7/03/2013.
Il contributo volontario, che è deducibile fiscalmente, comprende nello specifico:

 Registro elettronico per la trasparenza delle valutazioni, nel rispetto della privacy;
 Servizio SMS per la notifica quotidiana alle Famiglie delle assenze e comunicazioni;
 Stipula dell’assicurazione obbligatoria per Infortuni e Responsabilità Civile degli Alunni;
 Assicurazione apparecchiature informatiche e di laboratorio
 Abbonamenti riviste didattiche per gli studenti;
 Acquisto materiale facile consumo, igiene, esercitazioni di laboratorio, di software, di carte
geografiche, attrezzature sportive.
 Canone nolo fotocopiatrici, carta e toner per fotocopie riservate agli studenti riservate;
 Spese di piccola manutenzione laboratori; acquisto toner per le stampanti del laboratorio, piccole
apparecchiature, LIM per le classi;
 Smaltimento materiale di laboratorio, toner e cartucce stampanti;
 Abbonamenti connessione ad internet rete LAN e Wi-Fi per laboratori e aule;
 Manutenzione ordinaria degli arredi e degli immobili/locali/ambienti nei casi urgenti e per mancato
intervento della Città metropolitana laddove vi fossero problemi legati alla sicurezza degli studenti
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Iscrizioni Olimpiadi o altri concorsi di eccellenza e spese per altri progetti rivolti agli studenti per
l’ampliamento dell’offerta formativa
Progetti per gli studenti (consulenza psicologica, ecdl, ecc)

Il versamento di € 70,00 va effettuato con la modalità di PagoPA indicate attraverso il Registro
elettronico nella sezione “tasse alunno” accedendo con le credenziali genitore utilizzando un personal
computer
Si confida nella partecipazione delle Famiglie affinché si possano realizzare le attività
previste dall’offerta formativa e gli investimenti programmati.
Si raccomanda una puntuale osservanza dei termini di scadenza.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Menga
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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