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Prot. n. 3021/5.2.a                                                               Colico, 25.06.2020  
                  
        Al Dirigente Scolastico 
        Istituto Comprensivo Statale  
          

Ai genitori studenti preiscritti 
         
OGGETTO:  iscrizione classi prime anno scolastico 2020/2021 
 
  Si comunica, per cortese avviso ai genitori, che al termine dell’Esame di Stato e fino al 11.07.2020 
l’iscrizione all’ Istituto d’ Istruzione  “Marco Polo” dovrà essere perfezionata secondo le modalità illustrate. 
 
Sono a disposizione sul sito i seguenti documenti da sottoscrivere con firma autografa o digitale:  

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione superamento Esame di Stato; 
2. patto di corresponsabilità; 
3. informativa privacy agli studenti redatta ai sensi degli artt. Da 13 a 15 del Regolamento U.E. 

2016/679 (G.D.P.R.). 
 
Ai genitori sono inoltre richiesti: 

4.  una fotografia formato tessera; 
5.  copia della scheda di valutazione della classe 3^; 

 
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si richiede fotocopia dei documenti anagrafici e della 
certificazione inerente le vaccinazioni obbligatorie, la data di arrivo in Italia e di inizio della frequenza nella 
scuola italiana. 
 
Gli elenchi dei libri di testo sono disponibili sul sito dell’Istituto: 
www.marcopolocolico.edu.it/segreteria/libri-di-testo-adozione 
 
Il perfezionamento della domanda di iscrizione potrà essere effettuato in presenza recandosi presso 
l’Istituto d’ Istruzione Superiore “Marco Polo”: 
 

La segreteria è aperta al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 13.00 nei seguenti giorni : 
SABATO 27.06 

VENERDI’ 03.07 - SABATO 04.07 

VENERDI’ 10.07 - SABATO 11.07 

L’accesso all’ufficio di segreteria sarà scaglionato: i genitori saranno chiamati ad osservare le disposizioni 

del personale scolastico presente. 

 

Il perfezionamento della domanda potrà anche essere effettuato in modalità telematica (pec-mail) o 
mediante raccomandata A/R. 
Si allegano chiarimenti relativi ai versamenti, in particolare si dà spiegazione della natura e delle finalità del 
contributo volontario. 
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ASSICURAZIONE STUDENTI: 

Assicurazione Studenti, di importo pari a euro 10,00, obbligatoria PER TUTTI GLI STUDENTI ed 

imprescindibile per la partecipazione a tutte le attività didattiche previste dalla Scuola (uscite didattiche, 

viaggi istruzioni, PCTO Italia e estero, progetti sportivi).   

La quota deve essere versata entro l’ 11.07.2020.   

L’attestazione del versamento dovrà essere consegnata entro il giorno 11.07.2020.  

  

Il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità:  

   Bonifico bancario presso Banca Creval s.p.a  

 Codice IBAN  IT 10 I 05216 51200 000000003623  

  

e deve riportare i seguenti dati:  

cognome e nome dello studente/ classe, sezione 
causale: Assicurazione studenti a.s. 2020/2021  

CONTRIBUTO VOLONTARIO: 

Contributo volontario per iscrizione alunni, di importo pari a € 110,00, si versa entro il 11.07.2020  

 

(Delibera n. 55 Consiglio di Istituto del 19.12.2019).   

 Nel caso di famiglie con più figli iscritti all’istituto, la quota di contributo da versare è stabilita come 

segue:  

•  € 110,00 per il primo figlio;  

•  €  70,00 per il secondo figlio;  

• a partire dal terzo figlio non è previsto alcun versamento del contributo.  

 

Vedasi possibilità di detrazione del contributo volontario: 
Home page Istituto Marco Polo  - Sezione Scuola – contributo volontario 
 

Il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità:   

• Bonifico bancario presso Banca Creval s.p.a  

 Codice IBAN  IT 10 I 05216 51200 000000003623  

  

e deve riportare i seguenti dati:  

cognome e nome dello studente/ classe, sezione 
causale: Contributo volontario a.s. 2020/2021  
  

L’attestazione del versamento dovrà essere consegnata entro il giorno 11.07.2020.  

 

NOTA: 

Le somme pagate relative all’assicurazione e al contributo volontario verranno restituite agli alunni che 

non confermeranno l’iscrizione o che si iscrivano ad altra scuola prima dell’inizio delle lezioni.  

Tutti i membri del Consiglio di istituto, che rappresentano studenti, famiglie, docenti e personale della 
scuola, concordano sull’importanza del versamento del contributo volontario da parte delle famiglie: il 
contributo viene gestito dalla scuola in totale trasparenza, per potenziare le attività che caratterizzano i 
vari indirizzi e per garantire il continuo aggiornamento dei laboratori.  
Sul sito web dell’Istituzione, nella sezione amministrazione trasparente- bilanci- bilancio preventivo e 
consuntivo, è possibile consultare la “relazione al programma annuale 2020”, all’interno della quale 
viene illustrata la scelta di utilizzo del contributo volontario relativo all’ anno finanziario 2020.  
 
Può essere effettuato anche un SOLO versamento, l’Ufficio provvederà ad imputare le somme 

separatamente sui previsti capitoli di bilancio. 



 

 

 

 

 
 

Dal 1 di luglio 2020 entrerà in vigore una nuova modalità di pagamento dei contributi “Pago in rete” che 
consente:  

- all’Istituto di gestire in modo efficace i pagamenti telematici delle famiglie;  

- alle famiglie di pagare telematicamente le tasse e i contributi scolastici tramite PagoPA per conto degli 

alunni e ritrovarsi nella denuncia dei redditi pre-compilata dell’anno successivo il versamento da dedurre 

dalle imposte dovute.  

Seguiranno precise indicazioni su come utilizzare le nuove modalità di versamento.  
 
Al momento rimane la possibilità per le famiglie di utilizzare il bonifico per effettuare il versamento alle 
coordinate Codice IBAN  IT 10 I 05216 51200 000000003623 Banca  Creval SpA. 

 

A disposizione per chiarimenti, si inviano cordiali saluti 

 
           Il Dirigente Scolastico 
          Catia Caterina Baroncini 
                  Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 

            
 

 

  

  

 


