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Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. MONTALE “ VATD22000N 

Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

Protocollo come da segnatura          Tradate, 25/06/2020 

CIRCOLARE N. 205 A.S. 2019/20 

Alle famiglie degli alunni delle future 

classi prime 

 p.c.  ai Docenti  

al DSGA e  al Personale ATA 

al sito 
 

Oggetto: Promemoria perfezionamento iscrizione classi prime a.s. 2020/21 

Si ricorda alle famiglie dei nuovi iscritti classi prime a.s. 2020-21 che per essere inseriti nei gruppi 

classe è necessario perfezionare l’iscrizione. Si invita a  perfezionare l’iscrizione al più  presto e 

comunque entro e non oltre il 15/07/2020 al fine di non risultare escluso. Si evidenzia che tutte le 

iscrizioni sono state accettate ed è prevista la formazione di 7 classi prime. Qui di seguito quanto è 

necessario far pervenire alla segreteria didattica a mezzo mail all’indirizzo 

vatd22000n@istruzione.it indicando come oggetto “iscrizione classe prima 2020-21”: 

- Modulo conferma iscrizione classi prime 2020/2021 debitamente compilato 

- Fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale dello studente e dei genitori 

- Attestazione del versamento complessivo di Euro 120,00,  (delibera  Consiglio di Istituto n. 

112 del 18-12-2015 )  come contributo iscrizione  da effettuare  con il Servizio Pago in Rete 

intestando all’Istituto Tecnico Economico E. Montale di Tradate( IBAN: 

IT53T0521650580000000003310). Per le procedure di pagamento con Pago in Rete si 

rimanda alla Circolare 193, pubblicata sul sito istituzionale. Il contributo di iscrizione è  

finalizzato all’innovazione  tecnologica della strumentazione a disposizione degli studenti, 

al potenziamento dell’Offerta Formativa della scuola ed è comprensivo  della quota per 

Assicurazione infortuni e Responsabilità Civile, libretto di comunicazioni Scuola /famiglia, 

Registro elettronico e spese di connettività al Registro Elettronico. 

- Certificato delle competenze e certificato conclusivo rilasciato dalla scuola secondaria di 

primo grado 

- Certificato delle vaccinazioni obbligatorie 

 

 



 

Si precisa che nel caso non venga versato il contributo  volontario, grazie al quale la scuola 

può fornire i servizi sopra specificati, le famiglie, alla luce della nota MIUR del 20 marzo 

2012, hanno  comunque l’obbligo di rimborsare alla Scuola i costi sostenuti per: 

- Quota  di assicurazione individuale contro gli infortuni  responsabilità civile degli alunni 

- Libretto individuale delle comunicazioni scuola/famiglia 

- Servizio di accesso individuale con pw alla piattaforma del  Registro elettronico per visione 

voti/assenze/argomenti lezioni/ compiti e prenotazione colloqui con i docenti. 

Le spese e i servizi di cui sopra sono stati quantificati dal Consiglio di Istituto  in Euro 30,00, che 

si configurano pertanto come contributo minimo obbligatorio (delibera n. 112 del 18-12-

2015).  

Si evidenzia che il contributo scolastico volontario di Euro 120,00 è essenziale per il 

finanziamento di tutte le attività ordinarie e straordinarie che la scuola organizza nel corso 

dell’anno scolastico per rendere sempre più qualificata e aggiornata l’offerta formativa dell’ 

Istituto Tecnico Economico E. Montale. Tutte le iniziative programmate sono pubblicate sul 

sito della scuola www.isismontaletradate.com, che vi invitiamo a consultare regolarmente, per 

essere aggiornati. Il contributo volontario può essere rateizzato o versato in un’unica 

soluzione. Nel caso di rateizzazione si richiede il versamento prima dell’inizio dell’anno 

scolastico. Il contributo scolastico volontario  è detraibile sul mod.730 indicando sulla causale 

del versamento: 

Cognome e nome dell’alunno 

Causale: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  A.S. 2020/21 

I contributi ricevuti verranno utilizzati per migliorare e potenziare l’offerta formativa dell’ 

Istituto e regolarmente rendicontati. 

Qualora ci siano problemi per la trasmissione della documentazione richiesta via mail è 

possibile, previo appuntamento telefonico, portare la documentazione di persona presso la 

Segreteria Didattica, sempre entro e non oltre il 15 luglio. 

Con l’occasione inviamo ai nuovi iscritti e alle loro famiglie i nostri più cordiali saluti. 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanna Bernasconi 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi art 3 comma 2, D.lgs. 39/1993 


