Istituto Statale
Tecnico Commerciale e per Geometri

“Enrico Fermi”
Via Firenze, 51 – 56025 – Pontedera (PI)
Tel. 0587 213400 – Fax. 0587 52742
www.itcgfermi.edu.it – pitd03000r@istruzione.it

Scuola Polo per la Formazione della Rete di Ambito "Tre Valli" - Scuola Capofila della Rete di Scopo "Costellazioni"

Alle FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLE
CLASSI PRIME PER L’A.S. 2019/2020
Alunno: ___________________________________
Classe Prima ________________________________

Oggetto: Iscrizioni Alunni Classi Prime per l’A.S. 2019/2020 – I.T.C.G. “E. Fermi” – Pontedera (PI)
Dovendo procedere a breve a formulare all’USR Toscana la richiesta di Organico di Fatto, si informano
le Famiglie degli Alunni iscritti per l’A.S. 2019/20 alle future Classi Prime che DOVRANNO
CONFERMARE L’ISCRIZIONE:
1. compilando l’apposito modulo on-line reperibile al seguente link: https://forms.gle/KYTevqTKfNzbPLsSA
2. presentandosi presso la Segreteria Alunni, dal 01 al 12 luglio, dalle ore 08:30 alle ore 11:30, muniti di:
a) documento di identità proprio e dell’alunno/a;
b) stampa cartacea1del modulo on-line compilato che si riceverà nella casella e-mail indicata
nel modulo stesso2;
c) ricevuta di versamento del c.d. “Contributo Volontario” (vedi retro) sul C/C postale
n. 11716560, intestato a: I.T.C.G. “E. Fermi” – Pontedera (PI) – SERVIZIO CASSA
d) eventuali allegati alla dichiarazione:
i. Certificato sostitutivo del Diploma finale della Scuola Secondaria di I grado
ii. Certificazione delle Competenze in uscita al I Ciclo
allergie
farmaco salvavita
iii. Certificazione medica per:
iv. Certificazione medica o Libretto sanitario per obbligo vaccinale
v. Certificazione
H
DSA
BES |
DF
PEI
PDP
vi. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
vii. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
viii. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luigi Vittipaldi)

Pontedera, ____/____/2019
Genitore __________________________________________
Firma

1

2

__________________________________________

Firmato digitalmente da:VITTIPALDI LUIGI
Motivo: D.S. - I.T.C.G. "E. Fermi"
Luogo: Pontedera (PI)
Data:01/07/2019 09:50:05

In caso di difficoltà a procedere autonomamente alla stampa, provvederà la Segreteria, seduta stante, al momento della
presentazione allo sportello.
La firma sul modulo andrà apposta in presenza del personale di segreteria trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR n.
445/2000

Istituto Statale Tecnico Commerciale e per Geometri “Enrico Fermi” – Via Firenze, 51 – 56025 Pontedera (PI)
www.itcgfermi.edu.it – Tel. 0587 213400 – Fax. 0587 52742 – PEO: pitd03000r@istruzione.it – PEC: pitd03000r@pec.istruzione.it

CONTRIBUTO VOLONTARIO – A.S. 2019/2020
Da delibera del Consiglio di Istituto, per l’A.S. 2019/2020, il Contributo Volontario richiesto
annualmente alle famiglie, da versare sul C/C postale n. 11716560, intestato a I.T.C.G. "E. FERMI" –
Pontedera (PI) – SERVIZIO CASSA, ammonta a € 80,00 (ottanta/00).
Si fa presente che tale contributo delle famiglie rappresenta erogazione volontaria e liberale3, la cui
destinazione è così suddivisa:
€ 10,00 per la copertura assicurativa RCT e Infortuni, e per stampati vari;
€ 70,00 per l’innovazione didattica (acquisto computer, proiettori, stampanti, ecc.), l’edilizia
scolastica (piccoli lavori di manutenzione), l’ampliamento dell’offerta formativa
(contribuzione per progetti, corsi linguistici, fornitura agli alunni di fotocopie, fotocopie per
progetti, ecc.).
Tale contributo, seppur volontario, rappresenta per la Scuola una fonte essenziale per garantire, nella
maniera più efficace, la prestazione didattica e lo svolgimento di gran parte delle attività previste nel piano
dell’offerta formativa. Negli ultimi anni, a fronte di erogazioni statali sempre più ridotte, è stato possibile
assicurare un servizio ampio e di qualità proprio grazie allo spirito di collaborazione delle famiglie e al
contributo che queste hanno dato al funzionamento della Scuola.
Da parte sua, la Scuola gestisce questo contributo con la massima trasparenza, condividendo le scelte di
utilizzo con gli organi collegiali e rendicontando alla fine dell’anno scolastico le somme impiegate.
Si coglie l’occasione per porgere a genitori e studenti il benvenuto nella nostra scuola, anche a nome del
Consiglio di Istituto, in attesa di una conoscenza diretta il prossimo settembre.
Grazie per la Vs. collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luigi Vittipaldi)
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Consultare la guida dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019: http://tinyurl.com/yy7uejtl
Spese di istruzione non universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12) - Art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR - Pagg. 101÷104

