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Oggetto: Contributo volontario, iscrizioni 
 

 Come deliberato dal Consiglio di Istituto
assicurazione integrativa contro gli infortuni 
ma permette all’Istituto di fornire agli studenti di
di Lim, fornire tablet/notebook, di cui agli articoli 30 e 31 del Regolamento di Istituto approvato con Delibera del 
Consiglio di Istituto n. 40 del 3 luglio 2017. 
Il contributo di cui sopra viene così definito: 

1. contributo base pari a € 30,00
attività integrative e/o extrascolastiche, visite di istruzion
Scienze motorie e “obbligatoria
scuola-lavoro in azienda, formazione su COVID19

2. contributo volontario pari a € 9
dotare ogni aula di Lim, l’utilizzo di un armadietto per effetti personali con serratura, l’utilizzo e la fornitura di 
tutto il materiale e la strumentazione per laboratorio e officine, la formazione a cura dell’Istituto sulla 
sicurezza specifica in relazione al rischio aziendale 
materiale di laboratorio e/o officina

Come previsto dall’art. 23 del D.lvo 129/2018 
tutte le spese effettuate con il contributo volontario delle famiglie.

Il contributo andrà versato, pena il mancato perfezionamento della pratica di iscrizione
di luglio 2020.  

Può essere effettuato anche un solo versamento di 

separatamente sui previsti capitoli di bilancio
Dal 1 di luglio 2020 entrerà in vigore 

consente: 
 All’Istituto di gestire in modo efficace i pagamenti telematici delle famiglie;
 Alle famiglie di pagare telematicamente le tasse e i contributi scolastici tramite PagoPA per conto degli alunni

e ritrovarsi nella denuncia dei redditi pre
imposte dovute. 

Seguiranno precise indicazioni su come utilizzare le nuove modalità di versamento.
 

Rimane comunque la possibilità per le famiglie di
bancarie  
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Ai genitori degli studenti
Classi 2^ - 3^ -
Anno scolastico 2020/21
 

, iscrizioni Classi 2^ - 3^ - 4 ^ e 5^  anno scolastico 2020/21. 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 
dal Consiglio di Istituto (Delibera nr. 111 del 29-11-2018), il versamento del

contro gli infortuni è OBBLIGATORIO, mentre il contributo “volontario” no
fornire agli studenti di materiale di laboratorio, armadietti personali

di cui agli articoli 30 e 31 del Regolamento di Istituto approvato con Delibera del 
Consiglio di Istituto n. 40 del 3 luglio 2017.  
l contributo di cui sopra viene così definito:  

0,00 per la copertura assicurativa durante lezioni e attività laboratoriali didattiche, 
attività integrative e/o extrascolastiche, visite di istruzione, uscite didattiche, la parte pratica delle lezioni di 

obbligatoria”, la formazione a cura dell’Istituto sulla formazione di base
formazione su COVID19, fornitura del primo libretto per permessi e uscite

90,00, il cui versamento prevede, oltre a quanto riportato alla voce precedente, 
l’utilizzo di un armadietto per effetti personali con serratura, l’utilizzo e la fornitura di 

tutto il materiale e la strumentazione per laboratorio e officine, la formazione a cura dell’Istituto sulla 
in relazione al rischio aziendale durante le attività di alternanza scuola

i laboratorio e/o officina, il codice personale per nr. 100 fotocopie. 
Come previsto dall’art. 23 del D.lvo 129/2018 l’Istituto ha provveduto nel Conto Consuntivo 20

tutte le spese effettuate con il contributo volontario delle famiglie. 
andrà versato, pena il mancato perfezionamento della pratica di iscrizione

Può essere effettuato anche un solo versamento di € 120,00 l’Ufficio provvederà ad imputare le somme 

separatamente sui previsti capitoli di bilancio.  
in vigore una nuova modalità di pagamento dei contributi “Pago in rete” che 

All’Istituto di gestire in modo efficace i pagamenti telematici delle famiglie; 
Alle famiglie di pagare telematicamente le tasse e i contributi scolastici tramite PagoPA per conto degli alunni
e ritrovarsi nella denuncia dei redditi pre-compilata dell’anno successivo il versamento da dedurre dalle 

Seguiranno precise indicazioni su come utilizzare le nuove modalità di versamento. 

comunque la possibilità per le famiglie di utilizzare il bonifico per effettuare il versamento alle coordinate 

Conto Corrente Bancario (C.C.B.): IT 59 J 05216 22900 000000006754
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degli studenti 
- 4 ^ e 5^ 

Anno scolastico 2020/21 

 

, il versamento del contributo per 
“volontario” non è obbligatorio, 

, armadietti personali, dotare tutte le classi 
di cui agli articoli 30 e 31 del Regolamento di Istituto approvato con Delibera del 

i e attività laboratoriali didattiche, 
, uscite didattiche, la parte pratica delle lezioni di 

sulla formazione di base per l’alternanza 
fornitura del primo libretto per permessi e uscite;  

, il cui versamento prevede, oltre a quanto riportato alla voce precedente, 
l’utilizzo di un armadietto per effetti personali con serratura, l’utilizzo e la fornitura di 

tutto il materiale e la strumentazione per laboratorio e officine, la formazione a cura dell’Istituto sulla 
durante le attività di alternanza scuola-lavoro e del 

l’Istituto ha provveduto nel Conto Consuntivo 2019 ad elencare 

andrà versato, pena il mancato perfezionamento della pratica di iscrizione entro e non oltre la metà 

l’Ufficio provvederà ad imputare le somme 

a nuova modalità di pagamento dei contributi “Pago in rete” che 

Alle famiglie di pagare telematicamente le tasse e i contributi scolastici tramite PagoPA per conto degli alunni 
compilata dell’anno successivo il versamento da dedurre dalle 

utilizzare il bonifico per effettuare il versamento alle coordinate 

Conto Corrente Bancario (C.C.B.): IT 59 J 05216 22900 000000006754 



Istituto Certificato ISO 9001 Cert. N° 2624

 

Per le Classi 4^ e Classi 5^ TASSE SCOLASTICHE DOVUTE ALLO STATO E NON ALL’ISTITUTO
 Le tasse scolastiche sono dovute 
secondo grado. Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M.
delle tasse scolastiche sono:  
CLASSE 4^ tassa di iscrizione € 6,04 più tassa di frequenza 
CLASSI 5^ tassa di frequenza € 15,13 
A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando i 
TSC1 per Tasse scolastiche – iscrizione  
TSC2 per Tasse scolastiche – frequenza 
Al link https://www.istitutofiocchi.it/modulistica
 

PERFEZIONAMENTO 
Gli studenti con esito positivo nell’anno scolastico 2019/20 sono 

 

CLASSI 3^ e 4^ Iefp (Operatore Meccanico 
Per perfezionare l’iscrizione le famiglie devono
identità e codice fiscale (non presentarsi a scuola in quanto gli uffici sono in smart working
codice fiscale. 

 

Si richiamano le indicazioni per gli studenti in
con le famiglie. (vedi Circolare nr. 44 del 16/10/2019  (

maggiorenni-consenso-alle-comunicazioni
 
Si ricorda che è responsabilità dell’utente (studente o genitori) controllare e aggiornare i dati di contatto (indirizzo di 
residenza, email e contatto telefonico). L’Istituto declina ogni responsabilità per comunicazioni non pervenute a causa 
di contatti inesatti. Si allegano le istruzioni per la modifica dei suddetti dati su Registro Elettronico.

 
 

L’elenco dei libro di testo verrà pubblicato entro la fine del mese di giugno e saranno consultabili al seguente link: 
 https://www.istitutofiocchi.it/segreteria/libri

 
Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità che vorrete mostrare.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: D.S. 
Pratica trattata da: D.S.G.A. 
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TASSE SCOLASTICHE DOVUTE ALLO STATO E NON ALL’ISTITUTO
Le tasse scolastiche sono dovute allo Stato, per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di 

Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5

,04 più tassa di frequenza € 15,13, versamento da effettuare 

A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando i 
 
  

https://www.istitutofiocchi.it/modulistica trovate il modello compilabile. 

PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI CLASSI 2^ - 3^ - 4^ 
Gli studenti con esito positivo nell’anno scolastico 2019/20 sono iscritti d’Ufficio alla classe successiva

CLASSI 3^ e 4^ Iefp (Operatore Meccanico – Operatore Elettrico – Tecnico automazione Industriale) :
fezionare l’iscrizione le famiglie devono, trasmettere via e-mail a info@istitutofiocchi.it

non presentarsi a scuola in quanto gli uffici sono in smart working

STUDENTI MAGGIORENNI 
Si richiamano le indicazioni per gli studenti in maggiore età riguardanti il consenso alla condivisione dei dati scolastici 

44 del 16/10/2019  (https://www.istitutofiocchi.it/circolari/2019
comunicazioni-ai-genitori). 

Si ricorda che è responsabilità dell’utente (studente o genitori) controllare e aggiornare i dati di contatto (indirizzo di 
contatto telefonico). L’Istituto declina ogni responsabilità per comunicazioni non pervenute a causa 

di contatti inesatti. Si allegano le istruzioni per la modifica dei suddetti dati su Registro Elettronico.

LIBRI DI TESTO 
o di testo verrà pubblicato entro la fine del mese di giugno e saranno consultabili al seguente link: 

https://www.istitutofiocchi.it/segreteria/libri-di-testo. 

o per la disponibilità che vorrete mostrare. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio Lafranconi 
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TASSE SCOLASTICHE DOVUTE ALLO STATO E NON ALL’ISTITUTO 
per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di 

5-1990, n. 118), gli importi 

€ 15,13, versamento da effettuare € 21,17 

A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando i seguenti codici tributo:  

4^ - 5^ 
iscritti d’Ufficio alla classe successiva.  

Tecnico automazione Industriale) : 
info@istitutofiocchi.it, il documento di 

non presentarsi a scuola in quanto gli uffici sono in smart working) Documento di identità e 

maggiore età riguardanti il consenso alla condivisione dei dati scolastici 
https://www.istitutofiocchi.it/circolari/2019-2020/alunni-

Si ricorda che è responsabilità dell’utente (studente o genitori) controllare e aggiornare i dati di contatto (indirizzo di 
contatto telefonico). L’Istituto declina ogni responsabilità per comunicazioni non pervenute a causa 

di contatti inesatti. Si allegano le istruzioni per la modifica dei suddetti dati su Registro Elettronico. 

o di testo verrà pubblicato entro la fine del mese di giugno e saranno consultabili al seguente link: 


