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Prot. N. 3933 /2018

Villa Raverio,24/05/2018

Alla Famiglia dell’alunno/a:

OGGETTO: Completamento iscrizione per l’a.s.2018/2019.

Con la presente La informiamo che nei giorni :

Venerdì

06 Luglio 2018 dalle 8.30 alle 13.00

Sabato

07 Luglio 2018 dalle ore 8.30 alle ore 11.00 dalla lettera A alla lettera H
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dalla lettera I alla lettera Z

Lunedì

09 Luglio 2018 dalle ore 8.30 alle ore 13.00

presso l’I.I.S. “Gandhi” di Via U. Foscolo,1 a Villa Raverio ( entrata da via Matteotti ) è necessario perfezionare
la domanda d’iscrizione per l’a.s.2018/2019.
Al momento del perfezionamento dell’iscrizione oltre al modulo predisposto dall’Istituto , la liberatoria e il
modulo della religione (solo per chi non si avvale) ; debitamente compilato, dovrà essere allegata la seguente
documentazione:




N.2 foto tessera (scrivere sul retro cognome e nome);
Fotocopia del Codice Fiscale;
Fotocopia documento di identità.



Foglio Notizie (se rilasciato dalla Scuola Media).
Attestato di Licenza Media;
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Ricevuta di versamento di ;

Contributo finalizzato da versare alla scuola sul conto corrente postale.24008229 o tramite conto corrente
bancario IBAN IT28S0569632730000003610X08 Banca Popolare di Sondrio Ag. Carate B.za

Liceo linguistico – AFM Turistico

Liceo artistico - Odontotecnico

Assicurazioni infortuni e RC

€ 9,50

€ 9,50

Agenda – libretto assenze – Scheda
fotocopie

€ 26,50

€ 26,50

Spese informatiche , sms e postali di
comunicazione con le famiglie e
internet

€ 10,00

€ 10,00

Spese per funzionamento didattico
(es.fotocopiatrici, materiale di
consume, laboratori, ecc)

€ 29,00

€ 49,00

Ampliamento dell’offerta formative
(Attività didattiche, ecc.)

€ 30,00

€ 30,00

Innovazione tecnologica (acquisto
hardware,software etc.)

€ 25,00

€ 25,00

Edilizia scolastica (piccola
manutenzione)

€ 10,00

€ 10,00

TOTALE

€ 140,00

€ 160,00

sul c/c postale n.24008229 intestato a : I.I.S.”M.K.Gandhi” causale “Erogazione liberale ampliamento offerta formativa
innovazione tecnologica” , Eseguito da : cognome/nome del genitore o tutore che usufruisce della detrazione;
sul c/c bancario IBAN IT28S0569632730000003610X08 Banca Popolare di Sondrio Ag. Carate B.za intestato a :
I.I.S.”M.K.Gandhi” causale “Erogazione liberale ampliamento offerta formativa innovazione tecnologica” , Eseguito da :
cognome/nome del genitore o tutore che usufruisce della detrazione;

SI RICORDA DI CONSERVARE LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO INDIVIDUALE ( PAGAMENTI COLLETTIVI DI CLASSE NON
POSSONO ESSERE DETRATTI), LA QUALE CONSENTIRA’ LA DETRAZIONE/DEDUZIONE DELLA EROGAZIONE IN OCCASIONE
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018 DA PRESENTARE NEL 2019.
L’ ISTITUTO NON RILASCERA’ ALCUNA DICHIARAZIONE DELL’AVVENUTO VERSAMENTO.

Distinti saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa VIRGINIA RIZZO
firma autografa omessa ai sensi dell’Art.3 c.2
D.lgs n.39/93 l’originale è agli atti dell’Ufficio
VR/m.a.v.
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( 1° Opzione ) RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PER MOTIVI ECONOMICI:
Criteri per ottenere la riduzione del contributo all’Istituto

Il Consiglio di Istituto ha stabilito in data 28/03/2014 quanto segue:
Riduzione del contributo per motivi economici
Liceo linguistico – AFM Turistico

Liceo artistico -Odontotecnico
€ 80

€ 100

Per fruire della riduzione è necessario presentare la fotocopia del modello ISEE in Segreteria Didattica.
A riduzione del versamento del contributo a carico degli alunni può essere concesso solo qualora il nucleo
familiare del richiedente, da determinarsi come stabilito dalle norme in materia, abbia una situazione economica
equivalente (ISEE) a quella stabilita nel successivo punto "a" .
La riduzione dal pagamento del contributo a carico degli alunni può essere concesso solo se:


a - il richiedente ed il suo nucleo familiare abbiano una situazione economica equivalente (I.S.E.E),
inferiore od uguale ad € 9.500,00 Delibera n.52 del 28 Marzo 2014.
 b - Per il calcolo della situazione economica equivalente al nucleo familiare si fa riferimento al calcolo
I.S.E.E., relativo all'anno precedente a quello in cui si chiede l'iscrizione: da € 0 fino ad € 9.500,00
 c - In nessun caso sarà concesso la riduzione dal pagamento della somma relativa alla Assicurazione
Infortuni e R.C., Libretto giustificazioni, Costo Agenda, Tessera fotocopie,
Il modello di richiesta per l’esonero parziale può essere ritirato c/o l’Ufficio didattica dell’ Istituto
Gandhi tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 2° Opzione ) RIDUZIONE CONTRIBUTO IN SITUAZIONE DI PIU’ FIGLI
FREQUENTANTI L’ISTITUTO:
Il contributo da versare quindi sarà:
Indirizzo odontotecnico – Liceo Artistico:

- 1° figlio € 160,00
- dal 2° figlio in poi € 80,00.

Liceo linguistico – AFM - Turismo:

- 1° figlio € 140,00
- dal 2° figlio in poi € 70,00.

Nel caso di presenza di tutte e due le opzioni ( motivi economici o più figli iscritti ) l’istituto sceglierà la riduzione
più favorevole per la famiglia.
Il modello di richiesta per la riduzione contributo in situazione di più figli può essere ritirati c/o l’Ufficio
didattica dell’ Istituto Gandhi tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
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