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Prot.8027/C.2 Circolare n.80a.s. 2021/2022

OGGETTO. Iscrizionialleclassisuccessiveallaprima -A.S.2021/2022

Locri, 30/12/2020
Agli studentiAlle famiglie degli studentiAl D.S.G.A.AlsitowebAgli atti

La Nota Ministeriale n. 198962del 17/11/2020, relativa alle iscrizioni alle classi prime perl’anno scolastico 2021/212 fissa il termine di scadenza delle stesse al 25 Gennaio 2021. L’iscrizionealle classi successiva alla prima e per i ripetenti delle classi prime è, invece, disposta d’ufficio. Lapresentazione del modulo relativo alla scelta dell’articolazione del corso di studi è dovuta daglistudenti attualmente iscritti alla classe seconda; per le attuali classi prime, terze e quarte essa serve aconfermare o variare dati e dichiarazioni.Si comunica, pertanto, che le domande di iscrizione a tutte le classi successive alla prima perl’a.s. 2021/2022 possono essere presentate dalla data odierna del 4 gennaio 2021 e fino al 7 marzo2021 I moduli di iscrizione sono reperibili sul sito della scuola www.ipssalocri.edu.it nella sezionemodulistica oppure possono essere ritirati in segreteria o nei plessi dell’Istituto. Le domande vannocompilate in ogni loro parte e corredate dei relativi versamenti di tasse scolastiche e contributivolontari. Sarà cura dei coordinatori di classe ritirare le domande di iscrizione e consegnarle insegreteria.ISCRIZIONI ALLA 3a (TERZA) CLASSE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022Si comunica ai genitori e agli alunni frequentanti nel corrente anno scolastico le classi 2e, cheper le iscrizioni alla 3à classe dell’anno scolastico 2021/2022 è prevista la scelta di uno solo deiseguenti 4 profili previsti per l’Istituto professionale per i “Servizi per l'enogastronomia e l’ospitalitàalberghiera”:1. Enogastronomia2. Arte bianca e pasticceria3. Servizi di sala e di vendita4. Accoglienza turistica



Data l’importanza di questa scelta per il futuro dell’allievo/a, si raccomanda di effettuare unascelta oculata entro il 07/03/2021, tenendo presente che dopo tale data non sarà sempre possibilecambiare indirizzo di specializzazione. In allegato si forniscono alcune indicazioni sul profilo generaled’uscita del diplomato dell’Istituto Professionale con indirizzo “Servizi per l’enogastronomia el’ospitalità alberghiera”, nonché dei profili delle quattro specifiche caratterizzazioni.Nel caso in cui la domanda non venga inoltrata possono essere disposte iscrizioni d’ufficio per le3e classi dei percorsi professionali.
CONTRIBUTO SCOLASTICO ALL’ISTITUTOLa possibilità di richiedere il contributo da parte delle scuole è legittima ed è stata introdottadalla Legge 40/2007 che lo configura come “un’erogazione liberale a favore degli istituti scolasticifinalizzata all’innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica, ed all’ampliamento dell’offerta formativa”.Il Consiglio d’Istituto dell’IPSSA “DEA PERSEFONE” di Locri ha deliberato i seguenti contributivolontari da parte delle famiglie:• Classi Prime e Seconde (tutti gli indirizzi): € 50,00;• Classi Terze "Enogastronomia”, Quarte e Quinte “Servizi Enogastronomici di Cucina”: € 100,00;• Classi Terze ”Arte bianca e pasticceria“, Quarte e Quinte “Servizi Enogastronomici di Pasticceria“: € 100,00;• Classi Terze “Servizi di sala e di vendita”, Quarte e Quinte “Servizi Enogastronomici di sala e di vendita”: € 70,00;• Classi Terze ”Accoglienza Turistica”, Quarte e Quinte “Servizi di Accoglienza Turistica“: € 50,00Nello specifico il contributo sarà finalizzato:• ad ampliare l’0fferta Formativa attraverso la realizzazione di progetti condivisi tra la scuola e lefamiglie, le quali partecipano, attraverso le rappresentanze dei genitori negli Organi Collegiali,alla redazione del programma annuale in cui sono indicati i progetti e le risorse ad essi destinate(compresi i contributi degli alunni) e all'approvazione del conto consuntivo (documentiapprovati dal Consiglio d'Istituto e dai Revisori dei conti e pubblicati sul sito della scuola);• ad integrare le risorse statali ai fini dell'acquisto di materiali e sussidi che vengono utilizzati datutti gli studenti dell'Istituto, necessari per la realizzazione di progetti didattici previsti dal PianoTriennale dell'Offerta Formativa;• per rinnovare e mantenere in efficienza gli strumenti di mediazione didattica nonché perl'acquisto di materiali e quanto funzionale per le esercitazioni nei laboratori di settore.Il contributo volontario, intestato a I.P.S.S.A Locri, va versato con bollettino postale sul c/c n. 12746897(sul bollettino alla voce ”Eseguito da” dovrà essere indicato cognome e nome dell’alunno).. Ilversamento potrà essere detratto dall’Irpef purché sia effettuato in forma tracciabile e nella causale delpagamento sia riportata la dicitura “erogazione liberale”.TASSE GOVERNATIVE :• per le classi terze che andranno in quarta: € 21,17 (€ 15,13 tassa frequenza classe IV e € 6,04tassa iscrizione), per tassa di iscrizione e frequenza;• per le classi quarte che andranno in quinta: € 15,13, per tassa di frequenza classe V.Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestatoall'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili press o gliuffici postali (sul bollettino alla voce “Eseguito da“ dovrà essere indicato cognome e nome dell’alunno)oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tassescolastiche - IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016. Il Dirigente scolasticoProf.ssa Anna Maria Cama
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