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Circ. n. 173

Genova, 30 aprile 2021
Alle famiglie studenti iscritti per l’a.s.21/22
Agli studenti Corsi IDA
Al Direttore S.G.A.
Al sito Web

Oggetto: iscrizioni all’anno scolastico 2021-2022.
A) Tasse scolastiche e contributi
Si comunica a tutti gli studenti e alle rispettive famiglie che, per perfezionare l’iscrizione all’anno scolastico
2021/22, occorre effettuare i versamenti indicati di seguito tramite il Portale PAGOINRETE
https://www.istruzione.it/pagoinrete/, come già esplicitato nella ns. circolare n. 123, entro e non oltre il 30/06/2021.
Le famiglie impossibilitate ad effettuare i versamenti in maniera telematica possono contattare la Segreteria
didattica che provvederà a stampare un bollettino cartaceo pagabile c/o gli Uffici postali, gli sportelli bancari e altre
agenzie autorizzate.
In entrambi i casi, i nostri uffici provvederanno a verificare lo stato dei pagamenti attraverso il portale, pertanto non
è necessario presentare a scuola le ricevute dei versamenti effettuati.
1) CONTRIBUTI DA VERSARE ALL’ISTITUTO ( tutti gli studenti, compresi i corsi IDA)
Assicurazione RC e infortuni – libretto scolastico
€ 20,00
Contributo per i servizi allo studente e attività di laboratorio
per un totale di

€ 100,00
€ 120,00

Si ricorda che l’art.13 della L.40/2007 prevede la possibilità di detrazione fiscale per i versamenti tramite bonifico
bancario, conto corrente postale, carte di debito, di credito o prepagate. relativi a “erogazioni liberali a favore di
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali… finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e
all’ampliamento dell’offerta formativa”.
I genitori e gli studenti interessati alla detrazione, applicabile solo alla parte specifica del contributo di laboratorio (€
100,00) devono effettuare due versamenti separati.
2) TASSE SCOLASTICHE DA VERSARE ALL’ERARIO
- Studenti che compiono 16 anni (anno di nascita 2005)
Tassa di iscrizione di € 6,04 e Tassa di frequenza di € 15,13 per un totale di € 21,17
- Studenti che hanno già compiuto 16 anni (anno di nascita 2004 e precedenti)
Tassa di frequenza di € 15,13

Gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’ISEE è pari o inferiore a € 20.000,00 e gli studenti che
abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali, sono esonerati dal
versamento delle tasse scolastiche da versare all’erario di cui al punto 2, ai sensi del decreto Miur n.
370/2019.
B) Regolamenti e Informative
L’iscrizione presuppone la sottoscrizione di un Patto di corresponsabilità che impegna tutta la comunità scolastica
al rispetto del Regolamenti d’Istituto e alla conoscenza delle informative che seguono:
1. valutazione dei rischi nei laboratori di cucina e sala;
2. norme comportamentali;
3. regolamento sull’uso dei dispositivi mobili;
4. utilizzo di Google Suite;
5. trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie.
6. comportamento in caso di Allerta Meteo Idrogeologica;
Le informative sono pubblicate sul sito dell’Istituto al seguente indirizzo:
https://www.marcopolo.edu.it/2020-02-01-15-42-03/info-nuove-iscrizioni
C) Autorizzazione alla pubblicazione di foto e video
Ricordiamo che il consenso rilasciato alla pubblicazione di foto e video si intende valido per l’intero ordine
scolastico, fino a che non sia espressa scelta contraria per iscritto.
Precisiamo che le immagini, trattate ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679, sono raccolte per
le finalità istituzionali, in quanto ritraggono gli studenti nello svolgimento di attività scolastiche curricolari, integrative
e complementari e in occasione di eventi, rassegne e concorsi e atti a documentare l’attività didattica della scuola
stessa.
D) Ritiro del libretto delle giustificazioni
Entro l’inizio dell’anno scolastico 2021/22 è necessario presentarsi presso gli uffici di segreteria in orario di
ricevimento, muniti di 2 foto formato tessera, per ritirare il libretto delle giustificazioni.
Gli studenti iscritti nei plessi di Camogli e Calvari potranno ritirare il libretto nelle sedi distaccate nei giorni che
verranno indicati con successiva comunicazione.
Gli studenti intenzionati a richiedere un nulla osta per il trasferimento ad altro Istituto o coloro che per
motivi personali/familiari sono intenzionati a interrompere la frequenza, sono invitati a segnalarlo
tempestivamente all’Ufficio Didattica.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Solinas
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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