Ferrara,23 giugno 2022
Ai genitori degli alunni
delle CLASSI PRIME 2022/2023
OGGETTO: Perfezionamento iscrizione classe PRIMA a.s. 2022/2023
Gentili famiglie,
per il perfezionamento dell’iscrizione alla classe Prima di questo Istituto, per l’anno scolastico
2022/23, i sigg. genitori sono pregati di:


confermare telefonicamente o via mail il superamento dell’esame finale della scuola media
al fine del perfezionamento dell’iscrizione al nostro Istituto entro sabato 2 luglio;



consegnare in segreteria didattica – presso l’I.I.S. “G.B. Aleotti” in via C. Ravera, 11 Ferrara
– i documenti sotto elencati entro sabato 16 luglio:
1. Certificazione del titolo di studio e certificato delle competenze (rilasciato dalla scuola
media); in assenza compilare la dichiarazione sostitutiva allegata alla presente e-mail;
2. Fotocopia del Codice Fiscale dell’allievo;
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento dell’allievo/a;
4. Modulo “Perfezionamento di iscrizione” (in allegato), che comprende il Patto Educativo di
Corresponsabilità e l’Integrazione Covid-19 al Patto, le autorizzazione relative alla
privacy e le informazioni per la composizione delle classi, avendo cura di compilare il
modulo in tutte le sue parti;
5. Eventuale delega (allegata) per uscite dall’Istituto in caso di necessità;
6. Allegato 1 necessario all’acquisizione del Codice Fiscale del genitore da abbinare come
versante all’alunno/a per i pagamenti telematici. La quota obbligatoria di iscrizione e il
contributo volontario dovranno essere regolarizzati entro il 31 luglio 2022.

Si ricorda di dare comunicazione scritta di variazione/omissione di dati inseriti nella domanda
di iscrizione online quali ad esempio dati anagrafici del genitore che non ha compilato la
domanda e di ogni variazione dello stato anagrafico, civile e di residenza.
I documenti sopra indicati possono essere inviati in formato elettronico (jpeg o pdf) all’indirizzo
dell’istituto feis009004@istruzione.it.
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L’accesso alla segreteria sarà possibile previo appuntamento telefonico chiamando
allo 0532 94058.
Di seguito alcune informazioni:



Libri di testo

L’elenco dei libri di testo sarà pubblicato sul sito nel mese di luglio. Si precisa che i testi sono
comuni a tutte le classi prime del Liceo Artistico.



Credenziali e libretto delle giustificazioni

Le credenziali per l’accesso al registro elettronico studenti saranno inviate via mail a questi
ultimi nei primi giorni di scuola.
Le credenziali del registro elettronico dei genitori e il libretto web delle giustificazioni saranno
inviati via mail agli stessi dopo l’inizio dell’anno scolastico 2022/23.



Composizione delle classi/sezioni

Gli elenchi degli allievi per ciascuna classe prima saranno disponibili presso la segreteria
didattica dell’Istituto nella prima decade di settembre.



Scelta opzione alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica per gli
alunni che non si avvalgono

Gli studenti che hanno scelto di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica
indicheranno la preferenza dell’opzione alternativa (A attività didattiche alternative, B studio
individuale con assistenza del docente, C studio individuale senza assistenza del docente, D
uscita da scuola) all’inizio dell’anno scolastico 2022/23. Nel mese di Settembre uscirà
un’apposita circolare. Durante l’orario provvisorio, gli studenti che hanno scelto di non
avvalersi dell’IRC resteranno a scuola con la sorveglianza di un docente.
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Utilizzo del contributo delle famiglie

I versamenti richiesti alle famiglie per l’iscrizione all’a.s. 2022/23, come negli anni precedenti,
verranno impiegati come di seguito riportato:

QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA E ASSICURAZIONE
 Assicurazione
 Libretto delle assenze e utilizzo del registro elettronico
Questa parte del versamento è obbligatoria
Il mancato pagamento dell’Assicurazione potrebbe non garantire
la partecipazione a tutte le attività didattiche svolte fuori dall’aula
(visite guidate, laboratori, ecc.).

€

50.00

€

70.00

CONTRIBUTO VOLONTARIO DI LABORATORIO
 Adeguamento e potenziamento dei laboratori didattici
(aggiornamenti attrezzature e software, acquisti di attrezzature
innovative, ecc.).
 Acquisto di materiale necessario allo svolgimento delle attività
didattiche (fogli e rotoli di carta, cartucce stampanti, argilla,
colori, guanti in lattice, ecc.).
 Arricchimento dell’offerta formativa (progetti di classe con
interventi di professionisti esperti qualificati nei settori specifici
dei diversi indirizzi di studio).
 Premiazione di studenti meritevoli nell’ambito delle attività
promosse dalla scuola.
 Certificazioni linguistiche e lettorato in lingua inglese.
Il contributo volontario può essere versato parzialmente.

Il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione esclusivamente attraverso Pago in
Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione, pertanto
per ciascun iscritto il contribuente dovrà impostare, una volta selezionato tra i versamenti
volontari resi eseguibili della scuola (codice meccanografico FEIS009004) quello con
causale “SCELTA CONSIGLIATA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO E TASSA A.S. 21/22”, la cifra
che si intende versare da un minimo (obbligatorio) di € 50,00 ad un massimo di € 120,00.
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Si ricorda che il contributo di laboratorio è detraibile fiscalmente e che la segreteria è a
disposizione per inviare o stampare il documento di pagamento a chi dovesse avere difficoltà
nell’accesso alla piattaforma.
L’accesso alla pagina del servizio “Pago In Rete” può essere fatto dalla homepage del portale
del MI (www.miur.gov.it) o direttamente dalla pagina web del servizio
(http://www.istruzione.it/pagoinrete) utilizzando:


le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità digitale (selezionando
“Entra con SPID”);



le stesse credenziali utilizzate dai genitori per iscrivere online il proprio figlio al
momento della scelta dell’Istituto;

Per maggiori informazioni sul servizio Pago in Rete si invita a consultare il materiale presente
al seguente link http://www.istruzione.it/pagoinrete/.

LA DIRIGENTE
Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri
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