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Comunicazione n. 167

Casalmaggiore, 12/03/2020
Alle famiglie degli alunni iscritti
nell'a.s. 2019/20 – cl. 1^- 2^- 3^ e 4^

Oggetto: Iscrizione a.s. 2020/2021: modalità e tempistica

Iscrizione a.s. 2020/2021: modalità e tempistica
Comunico che dal 12/03/2020 al 11/04/2020 è pubblicato, sul sito www.poloromani.edu.it, il modulo della domanda di
iscrizione per l'a.s. 2020/2021.
Si specificano, di seguito, le modalità da seguire:
1. Scaricare la domanda – compilarla e sottoscriverla in ogni sua parte
2. Inoltrare la “Domanda di iscrizione”, entro l’11/04/2020, allegando il documento di identità del genitore
compilatore, all’indirizzo e-mail
iscrizioni@poloromani.edu.it
Se la domanda risulterà inoltrata correttamente, verrà notificata, stesso mezzo, una comunicazione di accettazione a
cura dell’Ufficio Alunni.
Nel periodo indicato il personale dell’ufficio Alunni è a disposizione, in caso di difficoltà, per assistenza alla procedura
di iscrizione, previo contatto telefonico 0375 200462 – int. 1.
Si precisa che:


d’ufficio verrà confermata la scelta di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica operata per l’anno
scolastico in corso. Gli alunni che intendono variare tale opzione devono richiedere l’apposito modulo presso l’Ufficio Alunni e,
successivamente, inoltrarlo all’indirizzo irc@poloromani.edu.it entro la data dell’11/04/2020.

TASSA SCOLASTICA – SOLO per gli studenti che si iscrivono alla classe quarta e classe quinta


Per chi si iscrive alla CLASSE QUARTA

€ 21,17



Per chi si iscrive alla CLASSE QUINTA

€ 15,13

Successivamente allo scrutinio finale, verrà emesso, sul portale “Pago in Rete” l’avviso di pagamento.
Si precisa che, come da normativa vigente, è previsto


esonero per merito (media finale pari o superiore a 8/10 allo scrutinio finale): a tali studenti, d’ufficio, non
verrà emesso il pagamento della tassa



esonero per reddito: in riferimento al Decreto Ministeriale n. 370 del 19/04/2019 è previsto l’esonero totale
per coloro che sono in possesso di ISEE pari o inferiore a € 20.000,00: è possibile inoltrare, entro il
10/06/2020, domanda di esonero della tassa scolastica, tramite apposito modulo reperibile sul sito.

CONTRIBUTO SCOLASTICO
Il pagamento del contributo è emesso sul portale “Pago in Rete” ed è così suddiviso:
1. Quota assicurativa:

€ 10,00

2. Contributo liberale:

€ 90,00

Nel caso di più fratelli e/o sorelle iscritti al nostro Istituto, è prevista la riduzione del 50% del contributo liberale (€
45,00) per il secondo figlio iscritto e nessun contributo dal terzo iscritto in poi, con gli stessi benefici previsti per chi
paga la quota intera.
Il contributo liberale, richiesto annualmente alle famiglie all'atto dell'iscrizione dei propri figli alle varie classi di
questo Istituto, viene utilizzato:
 per l’ampliamento dell'Offerta formativa: progetti, corsi pomeridiani, corsi di recupero, progetti di integrazione
del curricolo
 per le spese relative all'utilizzo del registro elettronico, per il servizio fotocopie, per i materiali di consumo dei
laboratori, per l'acquisto di attrezzature, per i sussidi tecnologici e didattici
inoltre
 dà diritto alla quota base ove sia richiesta un’iscrizione a pagamento per corsi o progetti extracurricolari
previsti dal Piano dell’Offerta Formativa.
 è detraibile ai sensi dell'art.12 L.40/2007 (la dichiarazione di detrazione è scaricabile dal portale Pago in rete)
TASSE e CONTRIBUTI saranno comunicati mediante il portale “Pago in Rete”; il versamento da parte della famiglia
dovrà essere effettuato preferibilmente mediante lo stesso portale.

La Dirigente Scolastica
Prof. Luisa Caterina Maria Spedini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

