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Circ. n° 196                                                                                                       Pachino, 15/01/2020

Ai genitori
Ai docenti 

Agli studenti del biennio e del triennio
Al D.S.G.A.

SEDE
                                                                                            

Oggetto: Iscrizione anno scolastico 2020- 2021

Si comunica alle SS.LL. che entro il 31/01/2020 occorre presentare domanda 
d’iscrizione per l’a.s. 2020-2021.
A  tal  fine  si  fa  presente  che  occorre  pagare  il  contributo  scolastico 
obbligatorio di Euro 20,00. Le classi terze e quarte devono pagare anche la 
tassa d’iscrizione e frequenza di Euro 21,27 per le classi terze e di euro 15,13 
per le classi quarte
Inoltre  le  famiglie  possono  versare,  per  il  miglioramento  dell’offerta 
formativa un ulteriore contributo di natura volontaria di Euro 40,00.

Per quanto riguarda le finalità del contributo obbligatorio sono:
 assicurazione alunni;
 libretto giustificazioni;
 badge;
 registro elettronico.

  
 Mentre le  finalità  del  contributo  volontario  sono migliorare  l’offerta 

formativa (attività di laboratorio, partecipare a corsi e gare etc…). e dà 
diritto ai seguenti benefit:

1. visite d’Istruzione o uscite di Orientamento: gratis la prima uscita o visita dell’anno 
scolastico;

2. contributo di € 100.00 per viaggio d’Istruzione per le quinte classi e 35 euro per le 
classi intermedie;

3. risparmio medio di circa € 200.00 per i corsi a pagamento organizzati dall’Istituto quali:
 corsi ECDL e Patente Europea;



 Corsi di preparazione alle Facoltà Medico – Scientifiche;
 altri corsi a carattere professionale (per frigorista, velista etc);

     4.  partecipazione gratis a gare di eccellenze, fasi nazionali  al di fuori della
  Regione Sicilia ( Robotica, Olimpiadi di Italiano, Fisica etc..) ( max 5 ragazzi);

 5 . ulteriori sconti su altre attività extra curriculari decise dagli organi collegiali;
6.  scheda annuale per 100 fotocopie da utilizzare nell’Istituto gratis; 
7.  deduzione fiscale del 19% ( risparmio di circa 10 euro).

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                         Prof. Antonio Boschetti

   Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993


