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CIRCOLARE N. 273
Pordenone, 15 gennaio 2018

Agli Studenti e loro genitori
Classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^
Ai Docenti

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2018/2019.Si comunica che l’iscrizione alla classe successiva per l’anno scolastico 2018/2019 degli allievi
che già frequentano l’Istituto avviene d’ufficio.
Ø Si
·
·
·

chiede di perfezionare l’iscrizione entro il giorno 6 Febbraio 2018 con:
il pagamento de lle tasse eraria li (Previste per l’iscrizione alle classi 4^ e 5^)
il versamento del contributo scolastico di Istituto (Previsto per tutte le classi)
la comunicazione di eventuali variazioni (indirizzo, recapito telefonico, e-mail, stato
famiglia, ecc.) utilizzando la modulistica allegata.

Ø Gli allievi che volessero modificare, per il prossimo anno scolastico, la scelta di avvalersi o
di non avvalersi dell’I.R.C. (Insegnamento della Religione Cattolica) devono compilare e
consegnare in Segreteria Didattica il modello allegato entro 06/02/2018.
ISCRIZIONE ALLA CLASSE TERZA
Ø Gli studenti frequentanti la classe seconda che intendono iscriversi alla classe terza
devono:
· comunicare la scelta dell’indirizzo del triennio riconsegnando la scheda d’iscrizione
allegata;
· indicare anche la seconda preferenza dell’indirizzo e articolazione che intendono
frequentare in alternativa alla prima scelta.
NB: i moduli con la scelta dell’indirizzo devono essere raccolti dagli allievi rappresentanti di
classe e consegnati alla segreteria studenti negli orari di apertura degli uffici.
VERSAMENTI
I versamenti andranno effettuati utilizzando le seguenti modalità:
Ø Tasse erariali (Previste per l’iscrizione alle classi 4^ e 5^)
Il versamento dovrà essere effettuato a favore dell’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo
di Pescara con causale “tasse scolastiche” tramite c/c postale n. 1016 (utilizzando il bollettino
reperibile presso qualsiasi Ufficio Postale); oppure tramite bonifico bancario sul c/c avente
IBAN: IT45R 07601 03200 0000 0000 1016
· L’importo per le iscrizioni alla classe 4^ e di € 21,17=.
· L’importo per le iscrizioni alla classe 5^ e di € 15,13=.
Si raccomanda di non utilizzare il conto corrente della scuola.
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Ø Contributo scolastico di Istituto (Previsto per tutte le classi):
Il Consiglio di Istituto ha stabilito in Euro 120,00=. il contributo finanziario annuo per le
famiglie degli studenti di tutte le classi per l’a.s. 2018/19 (Deliberazione del Consiglio d’Istituto
n. 42 del 31.10.2017) e ha mantenuto la stessa quota fissata ormai da anni.
Il versamento dovrà essere effettuato a favore I.T.S.T. “J. F. kennedy” di Pordenone tramite
c/c postale n° 12968590 oppure tramite bonifico bancario sul c/c avente IBAN:
IT76H0835664789000000048754, ricevuta l’informativa sulla natura e finalità del contributo
scolastico d’istituto
Ø Tutti gli allievi devono consegnare le attestazioni dei versamenti effettuati in busta chiusa ai
relativi rappresentanti di classe, i quali le raccoglieranno e le consegneranno (classe
completa) alla segreteria allievi entro e non oltre il 06 Febbraio 2018.
Si allega alla presente la lettera del Presidente del Consiglio d’Istituto firmata congiuntamente
dal Dirigente Scolastico.
Per
iscrizione
alle classi seconde e
terze

Tassa erariale da versare
tramite:
c/c postale n. 1016
IBAN: IT45R 07601 03200 0000 0000
1016

Per iscrizione
alle classi quarte

Tassa erariale di immatricolazione e
frequenza (6,04+15,13) da versare
tramite:
c.c.p. 1016 intestato a: Agenzia
delle Entrate – Centro Operativo di
Pescara – Tasse Scolastiche

Per iscrizione
alle classi quinte

Tassa erariale di frequenza sul
c.c.p. 1016 intestato a: Agenzia
delle Entrate – Centro Operativo
di Pescara – Tasse Scolastiche

IBAN: IT45R 07601 03200 0000 0000
IBAN: IT45R 07601 03200 0000 0000 1016 1016

NESSUNA
per i ripetenti
Contributo di Istituto da versare
sul c.c.p n° 12968590
Intestato a I.T.S.T. “J. F.
KENNEDY”di Pordenone
O tramite bonifico bancario:
IBAN:
IT76H0835664789000000048754

Euro 120,00=.

Euro 21,17=.
Euro 15,13=.

Contributo di Istituto da versare tramite:
c.c.p n° 12968590
Intestato a I.T.S.T. “J. F.
KENNEDY” di Pordenone
O tramite bonifico bancario:
IBAN: IT76H0835664789000000048754

Euro 15,13=.
Contributo di Istituto da versare sul
c.c.p n° 12968590
Intestato a I.T.S.T. “J. F.
KENNEDY” di Pordenone
O tramite bonifico bancario:
IBAN: IT76H0835664789000000048754

Euro 120,00=.

Euro 120,00=.

ESENZIONE DALLE TASSE SCOLASTICHE
(Previste per l’iscrizione alle classi 4^ e 5^)
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 297/1994, art. 200, l’esonero dal pagamento delle tasse
scolastiche può essere richiesto per merito, per motivi economici o per appartenenza a speciali
categorie. I motivi per i quali gli studenti potranno chiedere l’esonero compilando l’apposita
domanda, sono:
Ø Meriti scolastici: è prevista l’esenzione per gli studenti che abbiano conseguito negli scrutini
finali una votazione non inferiore agli otto decimi di media; gli alunni che presumono di
trovarsi nella suddetta condizione compileranno l’apposita domanda di esonero impegnandosi
ad effettuare entro il 30/06/2017 il versamento della tassa erariale nel caso non venga
conseguita una media dei voti pari o superiore agli 8/10.
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Ø Motivi economici: per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in base al reddito e al
numero dei familiari è sufficiente consultare le tabelle annuali, aggiornate al tasso d’inflazione
programmato, che il Ministero della Pubblica Istruzione aggiorna annualmente (vedi nota
MIUR n. 1987 del 23.2.2017 riguardante “Limiti di reddito per l'esonero pagamento tasse
scolastiche” www.pubblica.istruzione.it)
Ø Appartenenza a famiglie di disagiata condizione economica e rientranti in una delle
seguenti categorie:
a orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di
caduti per causa di servizio o di lavoro;
b figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati
dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di
servizio o di lavoro;
c ciechi civili.
Ulteriori condizioni per ottenere la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche sono:
· che l’alunno abbia il voto in condotta non inferiore ad 8/10;
· l’alunno non sia incorso nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni
o in punizioni disciplinari più gravi;
· l’allievo non sia ripetente, tranne i casi di comprovata infermità.
INFORMATIVA CONTRIBUTI SCOLASTICI DELLE FAMIGLIE
Nell’ambito delle competenze derivanti dalla autonomia scolastica, la scuola ha legittima
facoltà di richiedere contributi agli alunni ai sensi del D.I. 44/2001.
Il Consiglio di Istituto ha stabilito in euro 120,00 il contributo scolastico d’Istituto per le famiglie degli
studenti di tutte le classi per l’a.s. 2018/19 (Deliberazione del C.I. n. 40 del 31/10/2017) ed ha
mantenuto la stessa quota prevista ormai da anni.
Tale contributo comprende una quota di rimborsi alla scuola, dovuti dalle famiglie per le voci di spesa
anticipate e indicate nel seguito:
Ø assicurazione integrativa per infortuni e responsabilità civile degli alunni;
Ø importo per spese di laboratorio, per esercitazioni, per garanzia di danni, per consumo di
materiali (come previsto dall’art. 53 del R.D.L. 749 del 1924 non abrogato);
Ø costo del libretto per le assenze e le comunicazioni scuola-famiglia;
Ø spese postali e costi di invio comunicazioni alle famiglie (es: sms sui cellulari dei genitori);
Ø prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (visita del medico competente);
Tali contributi sono obbligatori perché intesi a compensare costi aggiuntivi sostenuti dalla scuola per
conto delle famiglie medesime.
La scuola può accettare anche contributi volontari da parte di privati, genitori, enti e
associazioni la cui natura è facoltativa.
Le destinazioni sono le seguenti:
Ø potenziamento di attrezzature, strumenti e arredi di laboratorio;
Ø interventi di manutenzione delle dotazioni e strumenti di laboratorio;
Ø attività formative di ampliamento destinate agli allievi;
Ø partecipazione a gare e eventi.
DETRAZIONI FISCALI (di cui all’art. 13, comma 3. Legge n. 40/2007)
Tali contributi sono fiscalmente deducibili dalla Dichiarazione annuale dei Redditi nella misura del
19% del contributo scolastico d’istituto elargito a condizione che il versamento sia eseguito tramite
ufficio postale o banca e che nella causale sia riportata la seguente dicitura “Erogazione
liberale……” specificando almeno una delle seguenti motivazioni:
Ø per l’innovazione tecnologica
Ø per l’ampliamento dell’offerta formativa
Ø per l’edilizia scolastica
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I finanziamenti delle famiglie degli allievi iscritti sono regolarmente inseriti nel programma annuale e
nel conto consuntivo della Istituzione Scolastica che sono sottoposti a controllo di regolarità della
gestione finanziaria e patrimoniale e alla approvazione da parte dei Revisori dei conti.
Sul sito – sezione Bilancio Sociale – è disponibile il resoconto dell’utilizzo dei contributi dell’anno
scolastico precedente.
STUDENTI RIPETENTI
Per gli studenti che allo scrutinio finale fossero valutati negativamente l’iscrizione è valida per la
classe che dovranno ripetere.
TRASFERIMENTI
Per gli alunni che, dopo l’esito dello scrutinio finale, intendessero trasferirsi ad altro istituto o non
proseguire gli studi, il contributo versato potrà essere rimborsato su richiesta scritta dell’interessato
da presentare alla segreteria.
La richiesta va indirizzata al Dirigente Scolastico allegando l’attestazione originale del
bollettino di versamento ed indicando nella domanda la modalità scelta per il rimborso.
Non è dovuto alcun rimborso se l’alunno ha frequentato anche un solo giorno.
La domanda deve essere presentata entro il 30 ottobre dell’anno scolastico di riferimento.

GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, in caso di genitori separati o
divorziati, la domanda deve essere sottoscritta da entrambi i genitori o, se presentata da un solo
genitore, deve essere compilata l’apposita dichiarazione .

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO ED ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 in materia dei dati personali, con
riferimento all’art. 13, si allegano: l’informativa sulle finalità e modalità del trattamento dei dati
personali raccolti, l’ambito di diffusione, di comunicazione, il conferimento degli stessi e il modulo per
l’espressione del consenso al trattamento dei dati personali.

AUTORIZZAZIONE PER LE VISITE DIDATTICHE NEL COMUNE SEDE DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA

Nel corso dell’anno scolastico potranno essere organizzate da parte dei vari docenti delle uscite
all’interno della città per la partecipazione a mostre, conferenze ecc., il tutto finalizzato alla crescita
culturale e personale degli allievi. Per snellire le pratiche burocratiche connesse a tali attività, si
chiede ai Signori Genitori di rilasciare un’autorizzazione valida fino a revoca. Resta inteso che
l’insegnante organizzatore avrà cura di informare di volta in volta le famiglie in merito ad ogni singola
uscita dettando un’annotazione sul libretto personale dell’alunno; lo stesso avrà cura di escludere
dalla visita lo studente che eventualmente non abbia riportato a scuola la comunicazione firmata dal
genitore. Lo studente escluso è affidato al Docente Vicario che ne deciderà la collocazione per quella
giornata.
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Si allega il modulo per l’autorizzazione, valida fino a revoca, alle visite guidate nel comune sede
dell’istituzione scolastica da compilare, firmare da parte di entrambi i genitori e consegnare (se non
già consegnata in precedenza) in segreteria didattica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta Zancan
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co 2, D.Lgs 39/93)

All.ti:

Modulo iscrizione alla classe terza
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’I.R.C.
Informativa all’interessato ed espressione del consenso al trattamento dei dati Personali

Modulo per comunicazione di eventuali variazioni
Modulo richiesta esonero tasse scolastiche
Modulo per genitori separati o divorziati
Modulo richiesta di rimborso contributo scolastico d’istituto
Lettera aperta del Presidente del Consiglio d’Istituto alle famiglie degli studenti

5

Al Dirigente Scolastico
I.T.S.T. “J. F. KENNEDY”
di PORDENONE

MODULO PER GLI STUDENTI CHE SI ISCRIVONO ALLA CLASSE TERZA A.S. 2018/19
Il sottoscritto

□padre

□madre

□tutore

Dell’alunno
(cognome e nome)
dell’Istituto “J. F. Kennedy”

Frequentante nell’a.s. 2017/2018 la classe 2^
CHIEDE

L’iscrizione per l’a.s. 2018/2019 alla classe TERZA dell’Istituto Tecnico Settore
Tecnologico al seguente indirizzo:
(barrare la voce che interessa)

□
□
□
□
□

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

articolazione MECCANICA E MECCATRONICA

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

articolazione TECNOLOGIA DELLE MATERIE PLASTICHE

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

articolazione ELETTROTECNICA

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

articolazione INFORMATICA

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

articolazione CHIMICA E MATERIALI

Seconda scelta (obbligatoria) _____________________________
In caso di iscrizioni in eccedenza in un indirizzo si terranno presenti i criteri deliberati dal
Consiglio di Istituto (Delibera n. del 41 del 31/10/2017).
Il sottoscritto dichiara si essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Legge 196/2003 “Tutela della Privacy”).
Data
Firma dei genitori
________________________________
_______________________________
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ALLEGATO SCHEDA B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica
Alunno __________________________________________________________________
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine
e grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il
presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per
i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

¨

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

¨

Data

Firma*

__________________

__________________________________________________

__________________

__________________________________________________

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità
genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I
grado (se minorenni).
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia
firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

Data ___________________
Scuola _____________________________________________ Sezione _____________
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato
con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte
del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro
scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al d.lgs. 196 del 2003 e al
regolamento definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305
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INFORMATIVA ALL’INTERESSATO ED ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
ai sensi degli art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 in materia dei dati personali, con riferimento all’art. 13, Le diamo informazione
riguardo le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, l’ambito di diffusione, di comunicazione e il conferimento degli stessi.
I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
Ø
iscrizione dell’alunno/a alla classe richiesta
Ø
partecipazione dell’alunno/a alle attività e agli eventi organizzati dall’Istituto Scolastico
Ø
fruizione da parte dell’alunno/a dei servizi messi a disposizione dall’Istituto Scolastico
Ø
richiesta di contributi, sovvenzioni, borse di studio.
Ø
comunicazioni dell’Istituto Scolastico all’alunno e alla sua famiglia
Ø
altri trattamenti richiesti dalla normativa vigente (leggi,regolamenti o normative comunitarie e disposizioni MIUR)
I dati raccolti saranno trattati sia con strumenti cartacei che con strumenti informatici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire i dati comporterà la mancata o parziale esecuzione dei servizi scolastici.
I dati raccolti da Lei forniti potranno essere esclusivamente conosciuti dai dipendenti dell’Istituto Tecnico Settore Tecnologico J.F. Kennedy,
specificatamente autorizzati a trattare tali dati in qualità di incaricati al trattamento ex art. 30 d.lgs 196/03, ai soli fini sopra descritti. Gli incaricati sono
tenuti al segreto e alla riservatezza anche sulla base di apposito regolamento interno.
I dati raccolti potranno altresì essere comunicati a:
Ø
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca tramite Ufficio VI Ambito Territoriale Pordenone, per la formazione delle classi
Ø
Assistenti Sociali, Psicologi e centri specializzati, per eventuali casi di abbandono scolastico e altre ipotesi particolari
Ø
INAIL, ASS e Assicurazioni, per la gestione degli infortuni
Ø
Regione Friuli Venezia Giulia (ufficio Scolastico Regionale)
Ø
Regione Friuli Venezia Giulia (Ufficio Struttura Stabile per gli Immigrati), per i finanziamenti agli alunni immigrati extracomunitari e migranti,
SIDDIF (anagrafe studenti Regione FVG)
Ø
Provincia e Comune di Pordenone, per la gestione dei locali, del servizio mensa, dei Giochi della Gioventù, altri eventi
Ø
ACI Motorizzazione civile, Autorità Giudiziaria, Consulenti esterni, Società terze fornitrici di servizi
Ø
Agenzie di Viaggi, per l’organizzazione di viaggi di istruzione, musei, mostre, Enti esterni
Ø
Altri Istituti scolastici, per il procedimento di trasferimento dell’allievo/a
Ø
Enti di formazione professionale per progetti di didattica integrata;
Aziende, Imprese e altri soggetti pubblici e/o privati per stages, tirocini formativi Alternanza scuola-lavoro, selezione di personale, corsi di
orientamento e
gare, anche all’estero.
Il titolare del trattamento è l’Istituto Tecnico Settore Tecnologico J.F. Kennedy. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, in persona del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Ø I nomi e le foto degli alunni potranno essere eventualmente pubblicati sul sito Internet dell’istituto scolastico o su
giornalini e pubblicazioni varie ed esposte nei locali dell’Istituto, curate dal titolare.
Presto il consenso

Non presto il consenso

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci*

Ø Le comunicazioni con gli allievi e con i genitori degli allievi possono avvenire tramite invio di messaggi di posta
elettronica all’indirizzo e-mail e via sms.
Presto il consenso

Non presto il consenso

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci*

Ø Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96 del D. lgs 196/2003, al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e
l’inserimento professionale, anche all’estero,
Richiedo

Non Richiedo

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci*

Ø Che i dati forniti possano essere comunicati ad Aziende o Studi Professionali, su loro richiesta scritta e motivata, per
facilitare il collocamento lavorativo o stages (salvo che questi ultimi non costituiscano parte integrante del programma
didattico e, pertanto, obbligatori).
I sottoscritti dichiarano di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1996, n. 675 “Tutela
della privacy” - art. 27).

Data _________________________ Firma dei genitori o di chi ne fa le veci* ______________________________________
*Firma dei genitori o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole secondarie di II grado (se minorenni).
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato
dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)
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Al Dirigente Scolastico
dell’I.T.S.T. “J.F. Kennedy”
PORDENONE
RICHIESTA DI ESONERO TASSE SCOLASTICHE
(per le iscrizioni alle classi 4^ e 5^)
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a __________________ il __________
residente a ___________________Via _______________________ n° ___tel. ______________________
codice

fiscale

_______________________________________________

genitore

dell’alunno

_____________________________ iscritto e frequentante nell’anno scolastico 2017/18 la classe _____
sez._____ Indirizzo _________________________
CHIEDE


L’esonero per merito dal pagamento dalle tasse scolastiche erariali per l’a.s. 2018/2019 in
quanto il/la sottoscritt_ prevede il conseguimento, allo scrutinio finale, di una media di voti pari o
superiore di 8/10 e si impegna ad effettuare il versamento della tassa scolastica dopo
l’esposizione dei voti ed entro il 30/06/2018, nel caso in cui, allo scrutinio finale, non
conseguisse una media di voti pari o superiore di 8/10.



L’esonero per motivi di reddito dal pagamento dalle tasse erariali per l’a.s. 2018/2019 (vedi
tabella riportata in calce di cui alla nota MIUR n. 1987 del 23.2.2017 www.pubblica.istruzione.it
Limiti di reddito per l'esonero pagamento tasse scolastiche)
A tal fine allega alla presente:
· Dichiarazione sostitutiva della certificazione dello stato di famiglia;
· Dichiarazione sostitutiva della situazione reddituale del nucleo familiare risultante dalla
dichiarazione effettuata ai fini fiscali per l’anno 2016



Appartenenza a famiglie di disagiata condizione economica e rientranti in una delle
seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di
caduti per causa di servizio o di lavoro;
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di
mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di
lavoro;
c) ciechi civili.

Luogo e data, __________________
Per i nuclei familiari
formati dal seguente

numero di persone

1
2
3
4
5
6
7 e oltre

Firma __________________________
Limite massimo di
reddito per l’a.s.
2016/2017 riferito
all’anno d’imposta

2015

Rivalutazione in
ragione dello 0.9 %
con arrotondamento
all’unità di euro
superiore

Limite massimo di
reddito per l’a.s.
2017/2018 riferito
all’anno d’imposta
2016

€ 5.336,00
€ 8.848,00
€ 11.372,00
€ 13.581,00
€ 15.789,00
€ 17.895,00
€ 19.996,00

€ 48,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 122,00
€ 142,00
€ 161,00
€ 180,00

€ 5.384,00
€ 8.928,00
€ 11.474,00
€13.703,00
€ 15.931,00
€ 18.056,00
€ 20.176,00
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Al Dirigente Scolastico
dell’I.T.S.T. “J.F. Kennedy”
PORDENONE

COMUNICAZIONI VARIAZIONI

Il / la sottoscritto/a
Nato a
Residente a
Via
Genitore dell’alunno/a
Iscritto per l’anno scolastico

(prov.

/

) il
(prov.
n.

)

alla classe

sez.

COMUNICA
di aver variato:

○ la propria residenza che attualmente si trova:
comune

(prov.

via

n.

)

○ il proprio recapito telefonico che attualmente è:
telefono fisso____________________________________________
telefono cellulare ____________________________________________

○Mail _______________________________________________________________
○ il proprio stato di famiglia che ora è composta da:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Luogo e data _______________________

Firma____________________________________
_
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Al Dirigente Scolastico
dell’I.T.S.T. “J.F. Kennedy”
PORDENONE

GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI

In caso di genitori separati o divorziati, la domanda deve essere sottoscritta da entrambi i
genitori o, se presentata da un solo genitore, deve essere compilata e sottoscritta la parte
sottostante:
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la mia personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso
di dichiarazioni mendaci,

dichiaro
che

madre/padre dell’alunn_

_, è a conoscenza e d’accordo circa le scelte esplicitate
attraverso la presente domanda.
Luogo e data
Firma del genitore dichiarante __________________________________
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DOMANDA DI RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO D’ISTITUTO
Alla Dirigente Scolastica
dell’I.T.S.T. “J.F.Kennedy” di
PORDENONE
Il sottoscritto
Genitore dell’allievo

della classe

CHIEDE
ai sensi della normativa vigente, il rimborso del contributo scolastico d’istituto versato a titolo di iscrizione per
l’anno scolastico
/
a causa di trasferimento presso altro Istituto.
Si allega bollettino originale di pagamento n.
del
Pordenone,
Modalità di rimborso:
ACCREDITO IN C/C BANCARIO O POSTALE:
IBAN:
Nome della Banca
Agenzia di

Via

Intestatario del c/c
Nato a

il

Residente in

Via

Codice fiscale
RIMBORSO IN CONTANTI:
Da ritirare presso gli sportelli di qualsiasi filiale della BCC PORDENONESE
Intestato al Sig .
Nato a

il

Residente a
Codice Fiscale
Firma dell’allievo
____________________________________
se maggiorenne

Via
tel.
Firma del genitore
_________________________

Note:
 Per la riscossione dovrà presentarsi l’intestatario del rimborso presso gli sportelli della banca
 Il rimborso potrà essere intestato agli allievi soltanto se maggiorenni.
 Per i minorenni gli intestatari saranno i genitori o un parente delegato.
ALLEGARE FOTOCOPIA CODICE FISCALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------□ si autorizza il rimborso
La Dirigente Scolastica

□ non si autorizza il rimborso

Dott .ssa Antonietta Zancan
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Al Dirigente Scolastico
I.T.S.T. “J. F. KENNEDY”
di PORDENONE

AUTORIZZAZIONE VISITE DIDATTICHE GUIDATE ALL’INTERNO DELLA CITTA’

I sottoscritti ___________________________ _______________________________
(Cognome e nome del padre)

(Cognome e nome della madre)

genitori dell’alunno/a ________________________________ iscritto per l’anno scolastico
2018/19 alla classe _________ di Codesto Istituto,

AUTORIZZANO

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle visite didattiche guidate all’interno della città .
La presente autorizzazione ha validità permanente e fino a revoca della stessa.

Luogo e data, ___________________________________________

Firma del padre ____________________________________
Firma della madre __________________________________
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Prot. n. 12467/C27

Pordenone, 06/10/2016

LETTERA APERTA ALLE FAMIGLIE
DEGLI ISCRITTI
Il Dirigente Scolastico dell’I.T.S.T. “J. F. Kennedy” di
Pordenone e il Presidente del Consiglio di Istituto si rivolgono
alle famiglie per chiarire i motivi della richiesta di
contributo/elargizione liberale avanzata all’atto dell’iscrizione,
sul cui utilizzo, annualmente viene dato resoconto dettagliato a
tutte le componenti del Consiglio di Istituto.
L’I.T.S.T. “J. F. Kennedy” di Pordenone rappresenta
un’istituzione scolastica d’eccellenza in Friuli Venezia Giulia
riconosciuta e apprezzata in tutto il territorio nazionale con
diversi riconoscimenti di prestigio. L’istituto ha l’impegno di
continuare a mantenere l’elevato livello di servizio d’istruzione
erogato coniugando l’alta tradizione con la spinta
all’innovazione per raggiungere tutte le competenze previste
dal profilo in uscita degli studenti che rappresenta una base
significativa per gli sviluppi della loro carriera futura, sia che
si tratti di prosecuzione degli studi superiori universitari e
post-diploma o di inserimento nel mondo del lavoro.
A qualificare il nostro percorso contribuiscono molteplici
fattori: la diversificazione dell’offerta a cui possono accedere
gli studenti, le molteplici attività e corsi di approfondimento
realizzati sia in orario scolastico che extrascolastico, i progetti,
le attività laboratoriali e di ricerca applicata, le varie gare e
competizioni ecc. Tutto l’insieme di opportunità offre ai
giovani la possibilità di sperimentare le proprie attitudini e
capacità e di maturare quelle competenze trasversali ritenute
essenziali per confrontarsi con il mercato globale e con le sfide
future della società della conoscenza.
L’I.T.S.T. “J. F. Kennedy” offre i seguenti servizi addizionali:
·

gli insegnanti sono dotati di tablet per diffondere la
didattica aumentata digitalmente e per l’uso del registro
elettronico che agevola le comunicazioni scuola-famiglia;

· numerosi laboratori, aule speciali e officine con
attrezzature che devono essere continuamente sottoposte a
manutenzione o integrate e/o rinnovate per la sicurezza
degli studenti e per la loro formazione e che prevedono il
consumo di costosi materiali per il loro quotidiano utilizzo
da parte degli studenti;
· corsi e certificazioni di Enti terzi che richiedono sia
innovazione tecnologica delle attrezzature sia il contributo
delle diverse figure professionali in formazione continua
oltre il loro ordinario orario di servizio;
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· corsi di recupero, allineamento e potenziamento nelle
varie discipline.
Questi sono solo alcuni esempi della complessità dell’offerta
dell’I.T.S.T. “J. F. Kennedy” di Pordenone.
Per poter continuare a realizzare pienamente il nostro servizio
di qualità e la ricchezza della nostra offerta formativa, il nostro
istituto deve disporre di risorse aggiuntive rispetto a quelle
fornite dallo Stato e dagli Enti Locali da impiegare a favore
degli studenti, in quanto senza tali risorse aggiuntive molte
delle opportunità oggi offerte non sarebbero realizzabili.
L’entità della richiesta del contributo - Euro 120,00=. per
ciascun alunno - è stata vagliata e definita dal Consiglio di
Istituto in cui sono presenti tutte le componenti della scuola
compresi studenti e genitori; l’organo così composto,
consapevole del contingente momento economico, ha valutato
attentamente le attività previste e le spese relative, comprese
quelle obbligatorie come ad esempio: il contributo dovuto per
i laboratori (rimborso materiali di consumo, garanzia danni
ecc.), i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie
medesime (quali l’assicurazione individuale degli studenti per
RC e infortuni, libretto delle assenze, visita medica, le
comunicazioni alle famiglie ecc.).
I contributi versati a favore dell’istituto sono detraibili
dall’imposta sul reddito, per finalità di innovazione
tecnologica, di edilizia scolastica e di ampliamento dell'offerta
formativa.
Ci rivolgiamo pertanto a tutte le famiglie degli allievi
frequentanti affinché permettano con il loro contributo
all’I.T.S.T. “J. F. Kennedy” di mantenere la qualità della
formazione promessa e ai loro figli un percorso scolastico e
una preparazione più ampia e al passo con i cambiamenti del
mondo attuale.
A tal fine le invitiamo a versare, qualora non lo avessero già
fatto, l’importo di Euro 120,00=. utilizzando l’apposito
bollettino di c/c postale da ritirare in Segreteria Didattica (n.
12968590) oppure tramite versamento sul c/c bancario
intestato a:I.T.S.T. “J. F. Kennedy” IBAN:
IT76H0835664789000000048754.
Confidando nel vostro spirito di collaborazione
partecipazione si porgono i più cordiali saluti.

e

Il Dirigente Scolastico
f.to Dott.ssa Antonietta Zancan
Il Presidente del Consiglio di Istituto
f.to Dott. Claudio Colussi
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