
 
 

 

ISTITUTO STATALE  DI  ISTRUZIONE   SUPERIORE  “E. FERMI” 

Istituto Tecnico Tecnologico e Istituto Professionale 

 0575/ 593027 P.zza Matteotti 1, 52011 Bibbiena (AR)    

e-mail: segreteria@isisfermi.it - aris01200b@istruzione.it   

aris01200b@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 80000110512 – Codice Univoco Ufficio UFXFB4 

 

 

 

 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Codice Progetto :  10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-176 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Codice Progetto :  10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-315 

               Bibbiena, 09/06/2022 

        

       Ai Genitori di  

                   

 

         

 

OGGETTO: Documentazione iscrizione classe prima. 

 

In riferimento alla domanda di iscrizione per l’ a. s. 2022/2023 di suo/a  figlio/a  alla classe  

prima,  la S.V. è invitata a consegnare in segreteria dal 1 luglio  al 15 luglio 2022 dal lunedì al 

venerdì  (e in aggiunta sabato 2 luglio 2022) previo appuntamento telefonico al n°0575/593027 

, la seguente documentazione: 

 

1  Autocertificazione attestante il conseguimento del diploma di scuola media del/della  figlio/a, 

2  Modulo per le autorizzazioni (uscite e riprese video/fotografiche) ; 

3  Modulo patto educativo di corresponsabilità; 

4  Fotocopia documento riconoscimento genitore e alunno/a; 

5  Informativa trattamento dati “Pago in Rete” con allegato 1  

6  Ricevuta versamento € 50.00 intestato ad ISIS “E.Fermi” Bibbiena. 

 

Con l’occasione si ricorda che coloro che all’atto dell’iscrizione hanno effettuato la scelta di non 

avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, dovranno scegliere, entro il 30/06/2022, 

l’attività alternativa per il prossimo anno scolastico accedendo direttamente sul sito 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline  compilando il modulo C. 

 

 Per esigenze particolari si invita la S.V. a contattare direttamente la segreteria didattica 

(Sig.ra Silvia Fognani /Sig.ra Rossella Nozzoli). 

 

Si allega tutta la documentazione prestampata che può anche essere scaricata dal sito della 

scuola (https://www.isisfermi.gov.it). 

  

 

                  
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Egidio Tersillo 
        (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
         del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
         sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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AI GENITORI ISIS FERMI 

 

Oggetto: Erogazioni liberali e tasse scolastiche. 
 
 Scopo della presente lettera è quello di fornire all’utenza una doverosa informazione sull’argomento in oggetto, 

in merito al quale persistono fraintendimenti e dubbi, sui quali, nell’ottica della correttezza  e della trasparenza 

amministrativa, è bene fare chiarezza. 

 E’ anzitutto da premettere che il principio dell’obbligatorietà e della gratuità dell’ istruzione di cui all’ art. 34 

della Costituzione della Repubblica Italiana è stato esteso dall’ attuale normativa ai primi tre anni della scuola 

secondaria di secondo grado. Pertanto, è esclusivamente limitato alla frequenza delle sole classi quarta e quinta della 

scuola secondaria di secondo grado il pagamento obbligatorio ( fatti peraltro salvi i casi di esonero) di tasse scolastiche 

erariali ( tassa di frequenza, tassa esami, ect.). Dette tasse sono destinate interamente all’ erario. 

  I Consigli d’ Istituto hanno deliberato, per poter assicurare un offerta formativa finalizzata al raggiungimento 

di livelli qualitativi sempre più elevati, la richiesta alle famiglie di un erogazione annuale di natura volontaria. 

L'entità del contributo scolastico (in questa scuola è pari ad € 50,00 ed è ridotta ad € 30.00 per ogni eventuale altro 

figlio iscritto nell’ Istituto) è deliberata in base alle previsioni di spesa e il suo utilizzo è vincolato alle priorità 

individuate nelle aree dell'innovazione tecnologica, dell'ampliamento dell'offerta formativa, della sicurezza dei ragazzi e 

delle forniture ordinarie per il funzionamento didattico generale. 

 A titolo di esempio indicativo si riportano le principali voci di spesa finanziate con il contributo volontario 

nella sottostante tabella: 
 
Tipo di servizio Costo indicativo 

Assicurazione €.  9,00 

Funzionamento didattico generale (fotocopie e materiale di consumo in aula) e acquisto 

di materiali di laboratorio per chimica, fisica, lingue. Manutenzione ordinaria della 

strumentazione tecnologica in dotazione nelle classi e nei laboratori. 

€. 11,00 

Investimento per acquisto LIM, computer e attrezzature tecnologiche usate per la 

didattica. 

€. 30,00 

 
Si precisa che: 

a) le spese sono interamente documentate e liberamente consultabili agli atti della scuola; 

b) l'Istituto garantisce comunque gratuitamente presenza di lettori madrelingua oltre a corsi di sportello e di recuperi.  
Si evidenzia in più che nell'anno solare 2018 sono stati innovati il laboratorio di disegno del biennio di Bibbiena, il 

laboratorio di informatica della sede staccata di Poppi, il laboratorio di Sistemi dell'indirizzo meccanico, l'aula 3.0 del 

corso informatici; nell'anno solare 2019 inoltre è stato innovato completamente il laboratorio di informatica creando 

nel contempo un secondo laboratorio per il biennio. Nel 2020 sono stati acquistati PC e Tablet per la Didattica a 

Distanza ed è stata creata un’aula polifunzionale nella stanza n°19. E' in previsione inoltre un aggiornamento dei 

laboratori indirizzo elettronica e professionale manutentori, chiaramente con l'utilizzo dei contributi volontari versati 

dalle famiglie. Pare quindi evidente che una scuola tecnica come la nostra possa innovarsi se i genitori, credendo 

nell'offerta formativa della stessa, integrino personalmente le magre risorse assegnate dal Ministero che possono 

permettere di coprire, solo in parte,  le necessità di una scuola complessa come questa. 
 
E' bene infine evidenziare che  la legge n. 40/2007 all'art. 13 comma e lettera a) modificando il testo unico delle 

imposte sui redditi(DPR 917/86), ha aggiunto all'articolo 15, comma 1la lettera i-octies) che ha previsto la detraibilità 

delle "erogazioni liberali" a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro 

appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, 

finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa", purché il 

versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti 

dall'articolo 23 del Dlgs 241/1997.  
Con l’ auspicio che il contributo in questione possa essere acquisito grazie allo spirito di collaborazione e di 

partecipazione delle famiglie, nella certezza che comprendono l’ importanza del reperimento da parte della Scuola di 

risorse aggiuntive per garantire la qualità dell’ offerta formativa. 
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