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CIRCOLARE N.609  

 

Ai Sigg. genitori degli alunni 
Iscritti alla classe 1^ a.s. 2018/2019 

 
Oggetto: perfezionamento domanda iscrizione alla classe 1^ - a.s. 2018/2019 

 
 

Si comunica che, dopo il superamento degli esami di Stato di Scuola Secondaria di Primo Grado, e 
comunque entro il giorno 

 

13 LUGLIO 2018 

 

le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso la segreteria didattica, da parte di uno dei 
genitori (o da un suo delegato munito di delega e copia del documento di identità del 
delegante), presentando la seguente documentazione: 

 
 Autocertificazione del superamento dell’Esame di Stato al termine del primo ciclo di 

istruzione; 

 “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’” sottoscritto dai genitori e dall’alunno; 

 Per coloro che all’atto dell’iscrizione hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della  
religione cattolica, “MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI 
AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA”; 

 Modulo cumulativo autorizzazioni; 

 Autocertificazione  dati anagrafici genitori/turori; 

 Attestazione di versamento contributivo volontario di € 70,00 sul c/c bancario intestato  a  

I.S.I.S “T. di Savoia Duca di Genova” presso Monte dei Pachi di Siena, IBAN IT 66 H 01030 

02230 000003790213 o presso ufficio postale sul c/c postale n° 243345. Indicare nella 

causale del bonifico il nome dello studente e la dicitura “EROGAZIONE LIBERALE PER 

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E L’EDILIZIA 

SCOLASTICA”. 

 
Questo istituto invita le famiglie degli alunni a versare un contributo volontario annuale di € 
70,00. La richiesta trae origine dalla constatata difficoltà di mantenere un elevato standard di 
qualità del servizio scolastico e dei laboratori (laboratori meccanici, audiovisivi, odontotecnici,  
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simulatore navale e  nave scuola). Tale contributo consente di coprire tutti gli studenti con 
l’assicurazione integrativa per infortuni e responsabilità civile . 

 

Si precisa che l’art. 15, comma 1, lettera e) del TESTO UNICO D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 
che prevede la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19% dell’ammontare delle 
“Spese per frequenza ai corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali”, è stato integrato e meglio 
specificato dalla L. n.40 del 2 aprile 2007, pubblicato in G.U. n.77 del 2.4.2007- suppl. Ord. n.91, 
che reca la POSSIBILITA’, PER LE PERSONE FISICHE DI DETRARRE (E PER LE IMPRESE DI DEDURRE) 
LE DONAZIONI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO, STATALI E 
PARITARI SENZA SCOPO DI LUCRO, connotando il contributo versato come “EROGAZIONE 
LIBERALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E 
L’EDILIZIA SCOLASTICA”. 

 
Si precisa inoltre che non è dovuta alcuna tassa erariale. 

 
La segreteria didattica nel periodo dal 2 al 13 luglio sarà aperta al pubblico dal lunedì a venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Si invitano i sigg. genitori, al fine di evitare lunghe attese, a 
presentarsi con la modulistica già compilata. 

 

Si allega alla presente i moduli da compilare. 
 

Trieste,  22/06/2018 
 

 
         Il Dirigente Scolastico  

Donatella Bigotti 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

       dell’art.3, comma 2 D.Lgs n.39/1993) 

 

 

 

 

 


