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Oggetto: Agli studenti delle classi prime,
seconde, terze e quarte.
Sedi di Rozzano e Opera
All’Albo
Al sito

Oggetto: iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023
1. Modulo per l’iscrizione e aggiornamento dei dati anagrafici
Comunico con la presente che a partire da venerdì 4 febbraio l’ufficio di
Segreteria procederà all’iscrizione degli alunni alle classi II,III,IV e V previa
conferma delle famiglie attraverso la compilazione del modulo di
iscrizione.
Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito del Calvino al link :
https://www.istitutocalvino.edu.it/iscrizioni-alle-classi-successive-alla-prima
Per compilare il modulo è necessario accedere con l’account
scolastico dello studente.
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, allegando le ricevute dei
versamenti sotto descritti.
2. Insegnamento della religione cattolica
Per quanto riguarda la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della Religione Cattolica, verrà confermata d’ufficio la scelta effettuata nel
corrente anno scolastico.
Gli studenti che desiderano modificarla devono ritirare in segreteria
l’apposito modulo e riconsegnarlo compilato.
3. Iscrizioni alle classi terze degli Istituti Tecnici; scelta delle
articolazioni.
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Gli Studenti delle attuali classi seconde dovranno effettuare per il triennio la
scelta della “articolazione” di proprio interesse:
Per le future classi terze del settore tecnologico - indirizzo agraria,
agroalimentare e agroindustria: indicare l’articolazione prescelta
(“Produzioni e Trasformazioni” oppure “Gestione dell’Ambiente e del
Territorio”);
Per le future classi terze del settore economico - indirizzo amministrazione,
finanza e marketing -verrà elaborato e sottoposto alle famiglie un modulo
successivo, al termine dei colloqui orientativi.
Si precisa che le scelte delle famiglie sono soggette a verifica in sede
di determinazione degli organici: pertanto le preferenze espresse non
possono essere considerate vincolanti per la scuola.
4. Versamenti da allegare
Al modulo di iscrizione dovranno essere allegate le seguenti attestazioni di
versamento:
● Per tutte le classi:
contributo destinato alle spese di funzionamento inerenti alla didattica,
all’arricchimento delle dotazioni dei laboratori e al potenziamento delle
infrastrutture tecnologiche (€ 120,00) sul c.c.p.n. 22576466 intestato
all’Istituto d’Istruzione Superiore “Italo Calvino” servizio tesoreria Via Guido
Rossa - 20089 Rozzano (per i bonifici on line, deve essere utilizzato il codice
IBAN: IT 51 V 07601 01600 000022576466).
● Per le classi 4^
Tassa scolastica statale di 21,17 euro.
Il versamento deve essere effettuato sul c/c 1016, intestato all’Agenzia delle
Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche. Il bollettino di
versamento è disponibile presso gli Uffici Postali. (per i bonifici on line il codice
IBAN è il seguente: IT45R0760103200000000001016)
● Per le classi 5^
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Tassa scolastica statale di 15,13 euro.
Il versamento deve essere effettuato sul c/c 1016, intestato all’Agenzia delle
Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche. Il bollettino di
versamento è disponibile presso gli Uffici Postali. (per i bonifici on line il codice
IBAN è il seguente: IT45R0760103200000000001016)
N.B.: Si prega di prestare la massima attenzione alla corretta
destinazione dei versamenti, poiché non sarà possibile ottenere
rimborsi in caso di errore.
Per quanto riguarda il versamento del contributo all’Istituto (120 euro per
tutte le classi), si ricorda quanto previsto dal regolamento interno in vigore:
a) le Famiglie che per limiti di reddito hanno diritto all’esenzione dal
versamento delle tasse scolastiche statali sono esonerate dal versamento, ma
debbono versare l’importo di € 10,00 come corrispettivo del premio
assicurativo della polizza infortuni e responsabilità civile;
b) gli Studenti che nello scrutinio finale dell’a.s. 2020/2021 sono stati promossi
con media dei voti pari o superiore a 9/10 e con almeno 9/10 nella valutazione
del comportamento sono anch’essi esonerati dal versamento del contributo
all’Istituto e debbono versare soltanto l’importo di € 10,00 come corrispettivo
del premio assicurativo della polizza infortuni e responsabilità civile.
Infine si ricorda alle famiglie che, come da normativa vigente, il contributo di
120 euro destinato al nostro Istituto può usufruire della detrazione fiscale
purché riporti nella causale la dicitura contributo per l’ampliamento dell’offerta
formativa.
5. Attività e investimenti realizzati grazie al contributo delle famiglie
all’Istituto
Mentre si sottolinea l’importanza del contributo economico delle famiglie, si
ricorda che:
a) le spese di funzionamento amministrativo (spese e copisteria d’ufficio,
cancelleria, materiali di pulizia, ecc.) e di formazione del personale scolastico
sono sostenute facendo ricorso al finanziamento statale erogato dal Ministero;
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b) l’utilizzo del contributo economico delle famiglie per spese correnti è limitato
alle spese di funzionamento dei laboratori didattici, dell’azienda agraria, delle
biblioteche e alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento
dell’offerta formativa dell’Istituto
c) nel corso dell’anno 2021 il contributo delle famiglie ha inoltre consentito:
- l’acquisto di numerosi portatili e tablet che sono stati dati in comodato d’uso
agli studenti per lavorare in Didattica e Distanza
- la prosecuzione dell’attività di conversazione in lingua, in orario curricolare,
con intervento di docenti madrelingua anche in modalità online.
- la realizzazione di uno sportello di counseling psicologico per studenti,
famiglie e docenti in entrambe le sedi, proseguito in modalità on line per tutto
il periodo della sospensione delle attività in presenza
- la realizzazione di lavori urgenti di piccola manutenzione in entrambe le sedi
6. Mancata conferma dell’iscrizione
Le famiglie che entro il 28 febbraio non avranno compilato la domanda di
conferma dell’iscrizione saranno considerati rinunciatari. Questi verranno
invitati a compilare e a sottoscrivere, unitamente ai genitori, la dichiarazione
di non proseguimento degli studi presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Italo
Calvino”; se soggetti all’obbligo decennale di istruzione, dovranno indicare
inoltre le modalità in cui intendono adempiere all’obbligo formativo nel
prossimo anno scolastico 2022/2023.
7. Eventuali ripetenze
In caso di insuccesso scolastico, l’iscrizione effettuata entro il 28 febbraio 2022
verrà considerata valida per la ripetizione della classe attualmente frequentata.
A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
F.to Maria Grazia Decarolis
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