Ministero dell'Istruzione

Istituto di Istruzione Superiore “L. Cossa” - PAVIA
Viale Necchi, 5 - Tel: 0382 33422
Succursale: Viale Montegrappa, 26 – Tel: 0382575182
email: pvis01200g@istruzione.it - pvis01200g@pec.istruzione.it

Circ. n. 248
Agli alunni
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2022/23

Si comunica alle famiglie e agli alunni che le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/23
verranno effettuate d’ufficio dalla Segreteria didattica.
Sarà necessario, invece, da parte delle famiglie, provvedere ai versamenti dell’assicurazione
e dei contributi relativi ad ogni classe ed indirizzo di studi.
L’iscrizione sarà accolta solo a fronte del versamento della quota di assicurazione (euro
6.00), dalla quale sono esentati solo gli alunni diversamente abili.
Per il pagamento dell’assicurazione e dei contributi si allega comunicazione riepilogativa degli
importi e delle modalità di pagamento, da effettuarsi entro il 10 Aprile 2022.
Il versamento del contributo è indispensabile per poter accedere ai laboratori dell’ Istituto,
per l’acquisto del materiale di lavoro, per i progetti di ampliamento dell’offerta formativa e
per le esigenze strutturali della scuola.
Si ricorda che è possibile rateizzare o ridurre i versamenti degli importi, comunicandolo alla
Dirigente Scolastica e allegando autocertificazione o documentazione ISEE.
Il pagamento può essere detratto dalla dichiarazione dei redditi specificando nella causale
“ampliamento dell’offerta formativa, innovazione tecnologica”.
Entro e non oltre la data di scadenza del 10 Aprile 2022 dovrà essere comunicata alla
segreteria, tramite mail (pvis01200g@istruzione.it), eventuale variazione della scelta di
avvalersi o non avvalersi della religione cattolica, specificando l’eventuale richiesta di
uscita dall’ Istituto per chi non si avvale. In caso di mancata comunicazione, la Segreteria
riterrà valida la scelta dell’anno precedente e non potrà più essere modificata.
Si intendono tacitamente accettate le autorizzazioni già indicate da parte delle famiglie
all’atto dell’iscrizione:
-

AL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINALITA’ DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE

-

A USCITE CHE SI EFFETTUERANNO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DI PAVIA

E INSERIMENTO
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-

ALL’USO DEL MEZZO PROPRIO ( per raggiungere palestre o laboratori ) prime o ultime ore di lezione ( autorizzazione
SOLO PER MAGGIORENNI con divieto assoluto di trasportare altre persone)

-

ALL’EVENTUALE USCITA ANTICIPATA NELL’ULTIMA ORA DI LEZIONE O INGRESSO POSTICIPATO ALLA 2° ORA
DI LEZIONE QUALORA RISULTASSE IMPOSSIBILE SOSTITUIRE IL DOCENTE DELLA CLASSE.

-

ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI DEGLI ALUNNI IN ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DELIBERATE DALLA SCUOLA.

-

ALL’ UTILIZZO DELLA E-MAIL PERSONALE DEGLI ALUNNI PER SCOPI DIDATTICI

Si intende anche accettato il patto di corresponsabilità precedentemente firmato.
Si allega prospetto con modalità di pagamento e relativi importi.
Pavia, 17/03/2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Comini Cristina Anna Maria)*
(*) documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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