Com.n. 216
Alle famiglie degli studenti delle classi prime e seconde
Al sito www.iisorfini.it
Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Si comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 scadono improrogabilmente il 31 gennaio 2020.
Entro tale data si dovrà consegnare al coordinatore di classe l’allegata domanda di iscrizione debitamente compilata
insieme alla ricevuta del versamento di Euro 80.00 per contributi scolastici
sul c/c 13401062 intestato IPIA Orfini Foligno
o, in alternativa, IBAN IT 94 K 07601 03000 000013401062.
Questa quota è destinata a:






Copertura assicurativa degli alunni (obbligatoria per tutti i rischi collegati alla frequenza della scuola);
Costo della pagella, di tutti gli stampati e di sistemi (anche informatici) inerenti alla valutazione degli studenti;
Fornitura del primo libretto giustificazioni assenze;
Fotocopie gratuite per ciascuna classe (fino ad un numero massimo stabilito a seconda degli indirizzi) per uso
didattico e per tutte le prove di valutazione;
Acquisto di materiale di facile consumo, inventariabili (acquisto di attrezzature il cui uso sarà riservato agli
alunni nelle attività di maggiore rilevanza scolastica) e riconoscimento di compensi a docenti ed esperti, in
riferimento al potenziamento e miglioramento dell’offerta formativa della scuola:
1) rispetto all’uso dei laboratori (informatica, grafica, fotografia, meccanica/elettronica, elettrotecnica moda,
modellistica, chimica e odontotecnico) con il relativo uso di attrezzature e materiali (manutenzione dei
laboratori CD, cartucce per stampanti, VHS, materiali per esperienze scientifiche);
2) rispetto ad interventi individualizzati di recupero e potenziamento, rivolti in particolare ad alunni con
disagio, stranieri (alfabetizzazione) e diversamente abili;
3) rispetto agli altri interventi che non possono più essere coperti con gli esigui finanziamenti statali.

Il bollettino deve essere effettuato a nome dell’alunno/a.
Nella causale, per la deducibilità del pagamento scrivere: spese di istruzione a.s. 2020/2021.
Le famiglie che hanno più figli iscritti presso l’Istituto Orfini hanno diritto al pagamento di metà quota.
Insegnamento della religione cattolica
La scelta operata all’atto dell’iscrizione iniziale ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi
anni di corso nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto
di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
Foligno, 15/01/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariarita Trampetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2 D. Lgs n. 39/93

