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Circ. Int. n.  115 

 - Agli Studenti  delle classi 1^ e 2^  - Ai Docenti dell’ Istituto Corbino SEDE-  

 
OGGETTO: Iscrizioni per l'anno scolastico 2019/20. 

              ************************************************* 
   Si porta a conoscenza che, come indicato dalla Nota MIUR Prot. N°0018902 del 07/11/2018 è stato fissato al 31 
Gennaio 2019  il termine entro cui tutti gli studenti delle classi SECONDE Professionali Alberghiere dovranno 

presentare in Segreteria, per iscritto, la domanda di iscrizione per l'anno scolastico 2019/20, che, assunta in questa fase 
dell'anno scolastico, serve a definire la scelta dell’opzione (Preparazione Pasti; Prodotti Dolciari; Sala Bar; Strutture 
Ricettive) per il prosieguo degli studi nel prossimo anno scolastico.  

A riguardo,  è stato predisposto il modello  prestampato da utilizzare per le operazioni di iscrizione e per il 
trattamento dei dati personali. Si chiede, pertanto, a ciascun allievo  di  verificare la correttezza dei dati prestampati, se 
necessario, apportare le modifiche e restituire, il modello debitamente  firmato da chi esercita la patria podestà, 
corredato dal cedolino attestante il versamento del contributo. 

Tutti gli studenti delle Classi Prime e quelli delle Classi Seconde LICEO-A.F.M.-C.A.T.-
BIO - ODO, verranno iscritti d’ufficio ed Essi dovranno provvedere solo al versamento del contributo scolastico 

sottoindicato. 

Gli importi dei contributi scolastici: da versare sul c.c.p. n° 18124842, intestato a: ISTITUTO STATALE   

ISTRUZIONE SUPERIORE «E. CORBINO»  CONTURSI TERME sono così determinati:  

 € 55,00  (per gli allievi che frequenteranno le classi 2^-3^ A.F.M - C.A.T./BIO – LICEO – 3^ Strutt.Ricettive); 

 € 100,00 (per gli allievi che frequenteranno le classi  2^ -  3^ ODONT.); 

 € 130,00 (per gli allievi che frequenteranno le classi  2^ - 3^ Professionale Operatore della   Ristorazione). 

        L'Ufficio di Segreteria - Sezione Didattica, oltre alla modulistica necessaria, fornirà, su richiesta, ogni altra 
informazione riguardante l'adempimento in questione. 

       Si richiama l'attenzione sull'importanza delle operazioni da svolgere e sulla necessità di rispettarne le scadenze, 
atteso che soltanto in presenza di dati chiari e definiti sarà possibile procedere alla formazione degli organici del 
personale docente per il prossimo anno scolastico e fare in modo che tutte le cattedre possano essere coperte dai 
docenti contestualmente alla ripresa delle attività didattiche. 

            Si confida nella piena collaborazione dei Signori Docenti, cui viene rivolto l'invito di voler fornire agli studenti ogni 
altra utile informazione e gli ulteriori eventuali chiarimenti che nel merito dovessero essere richiesti dagli stessi. 

Informativa circa l’utilizzo del contributo scolastico. 
             Il contributo scolastico che viene versato all’atto dell’iscrizione va inteso quale forma di partecipazione attiva delle 
famiglie alla gestione della scuola. Lo stesso, diverso dalle tasse scolastiche, che vanno versate direttamente all’Erario, 
viene utilizzato per una serie di interventi finalizzati all’ampliamento dell’Offerta Formativa. In particolare, la  Scuola, oltre ad 
offrire agli studenti di tutte le classi una polizza assicurativa  
(per responsabilità civile contro gli infortuni, per la tutela legale) il libretto delle giustifiche, l’acquisto di materiali  didattici per 
la fruizione dei laboratori di settore, 

UTILIZZA IL CONTRIBUTO PER LE SEGUENTI ATTIVITA’ : 

 acquisto di attrezzature tecniche indispensabili per il funzionamento di 8 laboratori; 
 acquisto di materiali didattici di consumo per la fruizione dei laboratori di settore, 
 acquisto di materiale di consumo necessario per la gestione dei progetti extracurriculari previsti dal Piano 

dell’Offerta Formativa; 
 noleggio di mezzi di trasporto per la partecipazione degli allievi alle gare dei Campionati studenteschi nell’ambito 

del progetto tecnico sportivo; 
 noleggio di mezzi di trasporto per partecipazione esami Delf-Dele-Cambridge; 
 noleggio di mezzi di trasporto per partecipazione a convegni ed eventi, su richiesta di terzi, di servizi di settore; 
 acquisto di dotazioni librarie (vocabolari, testi ecc.); 
 finanziamento progetti P.O.F.; 
 acquisto di prodotti per l’igiene personale, necessaria nei servizi dell’Istituto; 
 partecipazione degli studenti a manifestazioni, concorsi, Consulta e attività sportive; 
 acquisto di carta per fotocopie verifiche, cancelleria in generale, cancelleria per esami di Stato e  di Qualifica. 

 
Tali contributi concorrono unitamente agli esigui Fondi Ministeriali a garantire tutte le attività  e servizi sopra 

descritti. 

Le famiglie possono avvalersi, per il contributo versato, della detrazione fiscale di cui all’art.13 della legge 
40/2007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (Mariarosaria CASCIO)  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, del D.to Lgs. n. 39/1993 

 




