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Comunicazione n. 105      Colico, 24.01.2017 
        Agli studenti e loro genitori 
        Classi 1^ 2^ 3^ 4^ 
 
OGGETTO: iscrizioni a.s. 2017 / 2018 
 
 Le iscrizioni alla classe successiva per l’a.s. 2017/2018 devono essere effettuate entro il 06.02.2017 con le 
seguenti modalità: 
 
CLASSI PRIME:  gli studenti vengono iscritti d’ufficio alla classe seconda. 
 
CLASSI SECONDE: 

 CORSI  IeFP, AFM, INFORMATICO (esprimere l’articolazione desiderata tra informatica e telecomunicazioni), 
MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA: gli studenti vengono iscritti d’ufficio alla classe terza. 
 

 CORSO TURISMO: gli studenti devono indicare la scelta della terza lingua straniera. 
 

CLASSI TERZE: 
 CORSI TECNICI/TECNOLOGICI : gli studenti vengono iscritti d’ufficio alla classe quarta. 

 
 CORSO IeFP: proseguimento 4° anno Corso Tecnico per Automazione Industriale. 

 
CLASSI QUARTE TECNICI/TECNOLOGICI: gli studenti vengono iscritti d’ufficio alla classe quinta. 
 
 
VERSAMENTI: 
 
La tassa statale, di iscrizione e frequenza di € 21,17 per le classi 4^ e di € 15,13 per le classi 5^, deve essere 
versata sull’apposito bollettino di c/c postale n. 1016, entro il termine tassativo del 06.02.2017.    
 
L’assicurazione, obbligatoria per tutte le uscite didattiche e per l’Alternanza scuola-lavoro, di importo pari a € 10,00, 
deve essere versata entro il 06.02.2017. L’attestazione del versamento dovrà essere consegnata in segreteria entro il 
07.02.2017. 
 
Il contributo volontario, di importo pari a € 90,00 si versa per intero entro il 06.02.2017 oppure con un acconto di 
€ 40,00 entro il 06.02.2017 e i restanti € 50,00 entro l’inizio dell’a.s. 2017/2018. 
 
La somma pagata verrà restituita a tutti gli alunni che non confermeranno l’iscrizione o che si iscrivano ad altra scuola 
prima dell’inizio delle lezioni. 
Nel caso di famiglie con due figli iscritti all’istituto, la quota di contributo è ridotta a € 80,00, mentre se i figli iscritti 
sono tre, per il terzo alunno non è previsto alcun versamento del contributo. 
Vedasi possibilità di detrazione del contributo volontario. 
 
Tutti i membri del Consiglio di istituto che rappresentano studenti, famiglie, docenti e personale della scuola, 
concordano sull’importanza del versamento del contributo da parte delle famiglie, che viene gestito dalla scuola in 
totale trasparenza per migliorare la funzionalità delle risorse già disponibili e potenziare le attività che caratterizzano i 
vari indirizzi. Il continuo aggiornamento dei laboratori è possibile attingendo al contributo delle famiglie: i 
finanziamenti statali ci sono, ma non permettono di mantenere lo standard di qualità che caratterizza l’istituto. 
 
Sul sito potete trovare il riepilogo di utilizzo dell’a.s. 2016/2017 e le previsioni di utilizzo per l’a.s. 2017/2018. 
Ricordiamo anche che la scuola richiederà a coloro che non avranno versato il contributo di partecipare direttamente 
alla spesa relativa a singoli progetti e/o attività. 
 
I versamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità: 

 Bonifico bancario presso Banca Popolare di Sondrio 
Codice IBAN IT 51 K056 9651 2000 0000 2434 x35 

 Versamento su c/c postale Istituto Marco Polo – Colico n. 23106230 
 
Indicare cognome e nome dell’alunno classe, sezione con causale: contributo volontario a.s. 2017/2018. 
 
           Il Dirigente Scolastico 
          Catia Caterina Baroncini 
 

Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa  

   ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 39/1993 
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