ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
Guglielmo Marconi
Verona

CIRCOLARE N. 49 GENERALE

Verona, 12 gennaio 2015
All’attenzione ALUNNI
GENITORI
Classi 1-2-3-4

Oggetto: ISCRIZIONI A.S. 2015/2016
Si allegano alla presente le istruzioni per le iscrizioni per l’a.s. 2015/2016. Si ricorda che il termine
ultimo per le iscrizioni è fissato al 15 febbraio 2015.
Tutti gli alunni delle classi seconde devono OBBLIGATORIAMENTE indicare anche la seconda
preferenza dell’indirizzo e articolazione che intendono frequentare in alternativa alla prima scelta. I
criteri per la selezione in caso di esubero sono stati resi noti con circolare n. 44 del 18 dicembre 2014.
Il presente avviso va trascritto sul libretto personale per la presa visione da parte dei genitori.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Mariapaola Ceccato

La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D.lgs. 12/02/1993 n. 39
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ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE ALLE VARIE CLASSI E SPECIALIZZAZIONI
Obbligo di Istruzione: fino al compimento del 16° anno di età, gli allievi sono tenuti all’obbligo
d’istruzione. Dopo aver terminato la scuola secondaria di primo grado (scuola media) gli allievi
sono tenuti a frequentare i primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo
grado.
Chi si iscrive
Si devono iscrivere (obbligo di iscrizione) alla classe prima gli studenti che hanno superato l'esame di
Stato in terza media (scuola secondaria di primo grado) negli istituti statali, paritari o legalmente
riconosciuti. Si possono iscrivere alle classi successive alla prima gli studenti promossi alla classe di
iscrizione richiesta.
Scadenza iscrizioni
Il termine ultimo di presentazione delle domande di iscrizione per l'anno scolastico 2015/2016 è fissato al
15 FEBBRAIO 2015.

ISCRIZIONE CLASSI PRIME
Gennaio/Febbraio
L'iscrizione alla classe prima per l’a.s. 2015-2016 si effettua esclusivamente on-line a partire dal 15
gennaio e fino al 15 febbraio, collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it. Le famiglie possono
già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 12 gennaio.
La segreteria dell’Istituto, si rende disponibile per assistere le famiglie durante la registrazione al
portale e nella presentazione delle domande on line nei seguenti giorni:
Lunedì
9.00 - 14.00
Giovedì
9.00 - 14.00

Martedì
9.00 - 14.00
Venerdì
9.00 - 13.00

Mercoledì
9.00 - 14.00
Sabato
9.00 – 13.00

I genitori dovranno presentarsi negli orari stabiliti previo appuntamento al numero telefonico
045/8101428 (int. 1– 9) chiedendo della sig.ra Mariella.
Nel giorno fissato i genitori dovranno presentarsi con:
 Documento di identità e codice fiscale del genitore/tutore;
 Codice fiscale dell’alunno;
 Indirizzo di posta elettronica.
La domanda di iscrizione deve essere presentata ad una sola scuola superiore.
Giugno
Dopo il superamento degli esami di licenza media, a giugno, le iscrizioni vanno completate
presso la segreteria didattica presentando in un primo momento l'attestato, in originale, rilasciato
dalla scuola media; il diploma originale sarà consegnato quando disponibile.
Insieme alla documentazione rilasciata dalla scuola media si presenta:
 l’attestazione del pagamento della prima e seconda rata del contributo di laboratorio;
(*vedi scheda contributi di laboratorio a.s. 2015/16);
 Due fotografie formato tessera.
N.B. In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione
presentata online dovrà essere perfezionata presso l’ITIS MARCONI entro la data di inizio del nuovo anno
scolastico (settembre 2015).
RELIGIONE CATTOLICA CLASSI PRIME
Per quanto riguarda la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, si
ricorda che, per eventuali modifiche, è necessario richiedere esplicitamente alla segreteria
l'apposito modello e consegnarlo, debitamente compilato, entro il 15 febbraio 2015. Tale scelta
avrà valore per tutto l'anno scolastico e non potrà essere cambiata in nessun caso.

ISCRIZIONE CLASSI SECONDE – QUARTE - QUINTE
Le conferme di iscrizione avvengono d’ufficio e devono essere perfezionate entro il 15
febbraio 2015 presentando in segreteria didattica l’attestazione del versamento dei contributi di
laboratorio e delle tasse scolastiche erariali (*vedi scheda contributi di laboratorio a.s. 2015/16);
Per gli alunni provenienti da altre scuole o per gli alunni interni che hanno modificato
il loro stato di famiglia (composizione nucleo famigliare, indirizzo, recapiti telefonici, posta
elettronica…) è obbligatorio presentare il
modello A (reperibile su www.marconivr.it sezione modulistica)
ISCRIZIONE CLASSI TERZE
L’iscrizione alle classi terze non può essere confermata d’ufficio in quanto gli alunni devono
scegliere l’indirizzo e l’articolazione del corso di studi. E’, pertanto, obbligatorio presentare il
modello B (reperibile su www.marconivr.it sezione modulistica) indicando due preferenze per
l’INDIRIZZO e L’ARTICOLAZIONE DI STUDI richiesto, sulla base delle seguenti opportunità
formative offerte dall’Istituto:
INDIRIZZO
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

TRASPORTI E LOGISTICA

ARTICOLAZIONE


Elettronica



Informatica



Telecomunicazioni



Logistica



Costruzione del mezzo

L’Istituto farà riferimento alla seconda preferenza effettuata solo ed esclusivamente nel caso in cui
i vincoli organizzativi e didattici esistenti impediscano la piena accettazione della prima preferenza.
Si precisa che la scelta della specializzazione per la classe terza si configura come
iscrizione e non preiscrizione. Pertanto eventuali ripensamenti sulla scelta effettuata potranno
essere accolti solo nel caso in cui la variazione di indirizzo non comporti modifiche sulla
costituzione delle classi avvenuta dopo la data di iscrizione.
Per gli alunni provenienti da altre scuole o per gli alunni interni che hanno modificato
il loro stato di famiglia (composizione nucleo famigliare, indirizzo, recapiti telefonici, posta
elettronica…) è obbligatorio presentare il modello A (reperibile su www.marconivr.it sezione
modulistica)
RELIGIONE CATTOLICA CLASSI INTERMEDIE
Per quanto riguarda la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, si
ricorda che, per eventuali modifiche, è necessario richiedere esplicitamente alla segreteria
l'apposito modello e consegnarlo, debitamente compilato, entro il 15 febbraio 2015. Tale scelta
avrà valore per tutto l'anno scolastico e non potrà essere cambiata in nessun caso.

ISCRIZIONE STUDENTI RIPETENTI
Gli studenti che non sono stati ammessi alla classe successiva devono ripetere l'iscrizione alla
stessa classe. La conferma o meno dell’iscrizione alla medesima classe deve essere comunicata
alla segreteria didattica a giugno dopo la comunicazione del risultato finale.
L'iscrizione ad una classe per la terza volta è possibile solo su specifica autorizzazione del Collegio
dei Docenti.
TRASFERIMENTI
Deve essere presentata richiesta di trasferimento, debitamente motivata, al Dirigente scolastico
della scuola frequentata, il quale rilascia al genitore il nulla osta al trasferimento, solo se il
Dirigente scolastico della nuova scuola accetterà la domanda.

CONTRIBUTO DI LABORATORIO A.S. 2015/16
da versare sul c/c dell’Istituto secondo le indicazioni sotto riportate
(Delibera n. 145/014 del 10 dicembre 2014)



Il contributo di laboratorio è definito per tutte le classi in euro 180,00 annui
Il contributo è diviso in tre rate, rispettivamente:
- la prima di €. 40,00;
- la seconda di €. 70,00;
- la terza di € 70,00.
Il contributo di laboratorio deve essere versato:

PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA:

-

prima e seconda rata (Euro 110,00) all’atto del perfezionamento dell’iscrizione dopo l’esame
di licenza media (giugno);
terza rata (Euro 70,00) prima del ritiro del libretto

PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI SECONDA–TERZA–QUARTA–QUINTA:

-

prima e seconda rata (Euro 110,00) all’atto dell’iscrizione all’anno scolastico successivo (entro
15 febbraio 2015).
terza rata prima (Euro 70,00) del ritiro del libretto.
INDICAZIONI PER IL VERSAMENTO

In segreteria didattica è disponibile il bollettino postale precompilato; comunque si può utilizzare
un qualsiasi bollettino specificando i seguenti dati:
C/C POSTALE numero: 18478370 intestato a: Istituto Tecnico Industriale Statale G. Marconi
Causale: Contributo di laboratorio a.s. 2015/2016
Eseguito da: Cognome e nome alunno e classe frequentata
C/C BANCARIO iban: IT 55 T 07601 11700 000018478370 (Banco Posta)
intestato a: Istituto Tecnico Industriale Statale G. Marconi
Causale: Contributo di laboratorio a.s. 2015/2016
Eseguito da: Cognome e nome alunno e classe frequentata
Si ricorda che i versamenti di contributi per l’ampliamento dell’offerta formativa alle scuole
possono essere detratti dall’imposta sul reddito ai sensi del T.U. n. 917 del 22 dicembre 1986 in
ragione del 19% del contributo versato.
TASSA SCOLASTICA ERARIALE A.S. 2015/16
Da versare sul conto intestato a Agenzia delle Entrate come sotto riportato
(solo per gli alunni delle classi terze e quarte attuali )
Iscrizione alla classe quarta Euro 21,17
Iscrizione alla classe quinte Euro 15,13
Presso gli uffici postali è disponibile il bollettino precompilato; comunque si può utilizzare un
qualsiasi bollettino specificando i seguenti dati:
C/C numero: 1016 Intestato a: Agenzie delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse
scolastiche
Causale: cognome e nome alunno - iscrizione alla classe quarta o quinta

RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI DI LABORATORIO A.S. 2015/16
a) Per merito:
- media di 9/10 allo scrutinio finale per l’ammissione alle classi successive alla prima,
esenzione dalla 2^ e 3^ rata del contributo;
- media di 8/10 allo scrutinio finale per l’ammissione alle classi successive alla prima,
esenzione dalla 3^ rata del contributo;
b) Per reddito:
- se il reddito famigliare risultante dalla dichiarazione ISEE è compreso nei limiti della prima
fascia, esenzione dalla 2^ e 3^ rata;
- se il reddito famigliare risultante dalla dichiarazione ISEE è compreso nei limiti della
seconda fascia, esenzione dalla 3^ rata;
Non è previsto l’esonero dalla prima rata del contributo di laboratorio
-

Per l’esenzione per reddito si prendono a riferimento le seguenti fasce di reddito
famigliare.
 1^ FASCIA da Euro 0 fino a Euro 4.000,00;
 2^ FASCIA da Euro 4.000,01 a Euro 10.000,00;
Il reddito famigliare deve essere certificato con mod. I.S.E.E. relativo ai redditi percepiti
nell’anno precedente e sarà presentato all’atto della conferma di iscrizione (mese di
luglio) o entro l’inizio delle lezioni (settembre) e servirà per tutte le riduzioni;
RIMBORSI DEL CONTRIBUTO DI LABORATORIO

IN CASO DI TRASFERIMENTO IN CORSO D’ANNO O RITIRO DALLA SCUOLA




Nel caso di mancata conferma dell’iscrizione, ritiro o trasferimento ad altra scuola
entro il 31 agosto spetta il rimborso totale del contributo di laboratorio, previa
domanda documentata dalla ricevuta di versamento;
Nel caso di ritiro o trasferimento ad altra scuola fra il 1 settembre e il 31 dicembre
sarà rimborsata la terza rata (euro 70,00) del contributo di laboratorio;
Nel caso di ritiro o trasferimento ad altra scuola dopo il 1 gennaio non è previsto
alcun rimborso.

