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Protocollo e data (vedi segnatura) 

 

 

AI GENITORI INTERESSATI 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023  

 
Si rende noto che, dal 04 gennaio 2022  al 28 gennaio 2022, sono aperte le iscrizioni degli 

alunni che dovranno frequentare i plessi di Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di primo grado di questo Istituto, per l’anno scolastico 2022/2023, secondo quanto 

previsto dalla Nota mpi. AOODGOSV.REGISTROUFFICIALEU.0029452 del 30 novembre 2021, 

consultabile al seguente link: 2419f781-fadb-07c9-9a8e-38db00ee41a3 (miur.gov.it)  

    

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di 

“Scuola in chiaro” (possono anche utilizzare l’applicazione “Scuola in chiaro in un app”), il rapporto 

di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio 

scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con 

l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere nei 

prossimi anni.  

 

Sul sito dell’Istituto Comprensivo, inoltre, è pubblicato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

documento che esplicita la progettazione didattico-educativa della scuola. 

 

È consentito presentare la domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica; è 

possibile però indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui 

l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023. 

Pertanto, per procedere all’iscrizione, i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori 

(di seguito per brevità denominati genitori) dovranno:  

1. individuare la scuola d’interesse; 

2. accedere al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando  le credenziali SPID, CIE 

oppure IDAS e abilitarsi al servizio di Iscrizioni online. Il servizio sarà attivo dalle ore 9.00 

del 20/12/2021; 

3. compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line a partire dalle ore 8:00 

del 04 gennaio 2022; 
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4. inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 

2021. 

La famiglia, inoltre, attraverso la funzione web potrà, in ogni momento, seguire l’iter della 

domanda inoltrata attraverso una funzione web.  

L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema iscrizioni on line.  

II modulo on line recepisce le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, 

n.154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 

337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale. Alla luce delle disposizioni ivi 

richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere 

effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali 

relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data 

di nascita, residenza, etc.), tutte le altre informazioni richieste nel modulo domanda d’iscrizione ed 

esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola prescelta. Le 

eventuali eccezionali motivate richieste di ulteriori informazioni che dovessero ritenersi necessarie 

per la scuola, verranno dalla stessa trattate nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 

agosto 2018, n. 101), del Regolamento europeo (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Le iscrizioni di alunni/studenti ripetenti la 

classe prima delle scuole di ogni ordine e grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, si 

effettuano d’ufficio. 

 

OPEN DAY 
 

 

Scuola dell’Infanzia 11 gennaio 2022 

dalle ore 18.00 alle 19,00 

Per partecipare alla riunione 

video, fai clic su questo link: 

https://meet.google.com/kdm-

bbot-zop  Scuola Primaria 11 gennaio 2022 

dalle ore 17.00 alle 18.00 

Scuola secondaria di 1° 11 gennaio 2022 

dalle ore 18.00 alle 19.00 

 

mailto:psic82000l@istruzione.it
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PAGINA DEDICATA DEL NOSTRO SITO ALLE ISCRIZIONI 
 

https://www.mercantinifossombrone.edu.it/comunicazioni-

famiglie/iscrizioni-online-a-s-2022-2023/  

 

ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia nell’anno scolastico 2022/2023:  

1)  bambini/e nati negli anni 2017 - 2018 - 2019;  

2) bambini/e nati dal 1° gennaio al 30 aprile 2020 (anticipatari).  

La scelta dell’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia può essere effettuata tra uno dei seguenti plessi: 

1. Scuola Infanzia Fossombrone Capoluogo:  

➢ sezione a tempo pieno, orario 8.00 – 16.00 

➢ (se fosse confermata l’autorizzazione dall’USR Marche) sezione antimeridiana, orario 

8.00 -13.00 senza pranzo 

2. Scuola Infanzia Borgo S. Antonio 

➢ sezione a tempo pieno, orario 8.00 – 16.00 

➢ (se fosse autorizzata dall’USR) sezione antimeridiana, orario 8.00 -13.00 senza pranzo 

3. Scuola Infanzia Calmazzo 

➢ sezione a tempo pieno, orario 8.00 – 16.00 

4. Scuola Infanzia Isola di Fano 

➢ sezione a tempo pieno, orario 8.00 – 16.00  

➢ (se fosse autorizzata dall’USR) sezione antimeridiana, orario 8.00 -13.00 senza pranzo 

5. Scuola Infanzia Pian di Rose  

➢ sezione a tempo pieno, orario 8.00 – 16.00 

➢ (se fosse autorizzata dall’USR) sezione antimeridiana, orario 8.00 -13.00 senza pranzo 

 

Per la scuola dell’infanzia, essendo ancora prevista l’iscrizione in modalità cartacea, i genitori 

potranno compilare digitalmente  il modello al seguente link  
 

https://www.mercantinifossombrone.edu.it/assets-

dir/uploads/2021/12/Modello-di-iscrizione-Scuola-infanzia-2022.23.pdf 
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MODALITA’ DI CONSEGNA DEL MODULO DI ISCRIZIONE INFANZIA 

 

a partire dal 4  gennaio 2022  fino al 28  gennaio 2022 
Compilare il modulo, stamparlo e sottoscriverlo da entrambi i genitori o 

tutore legale e  lasciarlo nella cassetta della posta dell’Istituto in via  

Torricelli n. 29  
 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. Sarà cura della Scuola 

comunicare l’accoglimento della domanda in tempo utile per consentire, nel caso di non 

accoglimento, l’opzione verso altra Scuola.  

 

ADEMPIMENTI VACCINALI 
 

Relativamente agli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione sull’attuazione delle misure di 

semplificazione previste dall’art. 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei 

farmaci., che prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali 

territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2021, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età 

e dei minori stranieri non accompagnati. 

Si ricorda, infine, come precisato nella nota ministeriale, che la mancata regolarizzazione degli 

obblighi vaccinali di cui alla L. 119/2017, comporta la decadenza dell’iscrizione alla scuola 

dell’Infanzia (Art. 3 comma 5).  

mailto:psic82000l@istruzione.it
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ISCRIZIONE - CLASSE PRIMA - SCUOLA PRIMARIA  
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. I genitori e gli esercenti 

la responsabilità genitoriale: - iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che 

compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022; possono iscrivere i bambini che compiono sei 

anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023.  

Con riferimento ai bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e 

comunque prima del 30 aprile 2023, i genitori, per una scelta attenta e consapevole, possono 

avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti della scuola dell’infanzia 

frequentate dai propri figli. 

 

Dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web  

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al servizio “Iscrizioni 

on line”, utilizzando le credenziali SPID, CIE e eIDAS. 

 

Le classi prime della scuola primaria sono organizzate secondo il modello previsto dall’art. 4 del D.I. 

1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169. In 

particolare le classi prime possono essere formate con le seguenti articolazioni orarie settimanali: 

 

PLESSO ORE SETTIMANALI CODICE MECCANOGRAFICO 

 

Scuola Primaria 

Fossombrone 

Capoluogo 

Tempo normale  

27 ore settimanali 

 

PSEE82003R 
Tempo pieno   

40 ore settimanali 

Scuola Primaria 

Calmazzo 

 

Tempo normale  

27 ore settimanali 
PSEE82004T 

Scuola Primaria Isola 

di Fano 

 

Tempo normale  

27 ore settimanali 
PSEE82002Q 

Scuola Primaria 

Sant’Ippolito  

 

Tempo normale  

27 ore settimanali 
PSEE82001P 
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ISCRIZIONE - CLASSE PRIMA  - SCUOLA SECONDARIA 1° 
 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano 

conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso 

il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

Per l’anno scolastico 2021/2022 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di 

primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  

 
Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web  

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al servizio “Iscrizioni 

on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite 

tramite la registrazione.       

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando 

le credenziali del proprio gestore. 

Al fine di poter procedere in autonomia all’iscrizione on-line si forniscono sul sito istituzionale i 

codici meccanografici delle scuole di questo Istituto a cui indirizzare la domanda d'iscrizione. 

 

PLESSO 

 

ORE 

SETTIMANALI 

CODICE 

MECCANOGRAFICO 

SECONDA 

LINGUA 

COMUNITARIA 

A SCELTA  

Scuola Primaria 

Fossombrone 

Capoluogo 

Tempo normale  

30 ore settimanali 

 

PSMM82001N 

a. Francese 

b. Spagnolo 

c. Tedesco 

 

Scuola Primaria 

Sant’Ippolito  

 

Tempo normale  

30 ore settimanali 
PSMM82002P 

a. Francese 

 
 

Inoltre è possibile scegliere l’opzione dell’Indirizzo Musicale a cui si accederà tramite prova 

attitudinale indicando in ordine di preferenza uno dei seguenti strumenti:  

1. Chitarra 

2. Pianoforte 

3. Sassofono 

4. Violino 
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ISCRIZIONE ALUNNI BES 
Le iscrizioni di alunni con disabilità e/o con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento 

(DSA) effettuate on line, devono essere perfezionate con la presentazione, alla Segreteria della scuola 

prescelta, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza comprensiva della Diagnosi 

funzionale (alunni disabili) o della diagnosi rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 (alunni 

DSA). 
 

OBBLIGO DI ISTRUZIONE 
La già citata nota ministeriale ribadisce le modalità e la verifica dell’assolvimento dell’obbligo 

di istruzione che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, e che si assolve, dopo 

l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità: - 

frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole 

statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali 

erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in 

regime di sussidiarietà”; - sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno 

di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, 

n. 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e 

all’istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 

ottobre 2015, attuativo dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015; - istruzione 

parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 62/2017, gli studenti sostengono 

annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni 

presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Per come 

richiamato nella nota, i dirigenti scolastici, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti 

gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al 

percorso di istruzione successivo.  

Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori per 

verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria 

ovvero presso centri di formazione professionale regionali ovvero se intendano provvedere 

all'assolvimento dell'obbligo attraverso l'istruzione parentale. 

 

SERVIZIO DI SUPPORTO 
L’Istituto offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica, pertanto le 

famiglie che si trovano in difficoltà nella compilazione del modello, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 

alle 14.00,  potranno contattare il  seguente numero per prendere un appuntamento:  

0721 71 43 76 oppure 0721 74 24 76  

interno 4  
SI PRECISA CHE NON VERRA’ ACCOLTA ALCUNA ISCRIZIONE 

AL DI FUORI DEI TEMPI INDICATI DALLA NOTA MINISTERIALE. 
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     CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.  46 del 15/12/2021 

VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 36 del 16/12/2021 

Si comunicano i criteri di accoglimento delle domande di iscrizione: 

 

PER TUTTI GLI ORDINI e TUTTI I PLESSI: 

1) Capienza prevista per ogni aula, così come comunicato dai Comuni all’ARES; 

2) Capienza prevista in base al distanziamento sociale per arginare la diffusione del COVID-

19; 

a) Scuola primaria, Plesso Calmazzo, classe prima a.s. 2022/2023: massimo 14 alunni; 

b) Scuola Primaria, Plesso Sant’Ippolito, classe prima a.s. 2022/2023: massimo 15 alunni; 

c) Scuola Primaria, Plesso Fossombrone cap.go, classe prima tempo pieno a.s. 2022/2023: 

massimo 19 alunni; 

d) Scuola Infanzia, Plesso di Isola di Fano, capienza massima 29 alunni in caso di 

autorizzazione di monosezione; capienza massima in caso di due sezioni di 18 alunni 

sez. A e 11 alunni sez. B; 

e) Scuola dell’Infanzia di Borgo Sant’Antonio: sezione A capienza massima 19 alunni; 

sezione B capienza massima 16 alunni; 

SCUOLA DELL’INFANZIA TUTTI I PLESSI 

1) I bambini/e nati dal 1° gennaio al 30 aprile 2020 (anticipatari), saranno ammessi solo se la 

struttura ha la capacità di accoglierli in base alle capienza previste, inoltre verranno inseriti 

esclusivamente nella sezione a 25 ore, con orario antimeridiano, senza pranzo,  per tutto l’a.s. 

2022/2023, se dovesse essere autorizzata dall’USR Marche nel plesso in cui si chiede 

l’iscrizione. Nel caso la sezione a 25 ore  non fosse autorizzata, la frequenza di detti alunni, 

fino al compimento dei tre anni di età, è ammessa solo in orario antimeridiano e la richiesta 

di accesso al servizio mensa, fatta per iscritto dai genitori degli alunni anticipatari, sarà 

valutata dal consiglio di sezione, solo al compimento del terzo anno di età dell’alunno. 
2) Gli alunni già iscritti nell’a.s. 2021/2022 nati nel 2019 verranno ridistribuiti nelle sezioni a 40 

ore se ne faranno richiesta; 

3) In caso di esubero di iscrizioni rispetto alle capienze delle sezioni a tempo pieno gli alunni 

nati nel 2019 non iscritti nell’a.s. 2021/2022 verranno sorteggiati per l’inserimento nella 

sezione a 25 ore, se dovesse essere autorizzata dall’USR Marche nel plesso in cui si richiede 

l’iscrizione. Questi avranno comunque la precedenza rispetto ai bambini anticipatari. 

4) In caso di mancanza di posti verrà effettuato il sorteggio tra gli alunni con la seguente 

precedenza: 1) alunni nati nel 2019, non iscritti nell’a.s. 2021/2022; 2) alunni anticipatari nati 

nel 2020. 
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SCUOLA PRIMARIA 

A) Per l'accesso al tempo pieno (40 ore settimanali), sezione A della Scuola Primaria del 

Plesso di Fossombrone cap.go hanno la precedenza i seguenti alunni in caso di un elevato 

numero di iscrizioni: 

1) i residenti nel Comune di Fossombrone; 

2) gli alunni iscritti i cui genitori hanno entrambi esigenze di lavoro, previa esibizione 

di attestato del datore di lavoro o autodichiarazione;  

3) gli alunni che hanno già  fratelli/sorelle ammessi al tempo pieno; 

4) a sorteggio gli alunni provenienti da scuole fuori del Comune di Fossombrone. 

B) Plesso di Calmazzo - Le iscrizioni non possono superare il numero di alunni secondo la 

capienza prevista dalle aule. Per l’accesso a questo plesso hanno precedenza i seguenti alunni: 

1) i residenti a Calmazzo; 

2) i residenti a San Lazzaro; 

3) i residenti a Borgo Sant’Antonio; 

4) gli alunni che hanno già  fratelli/sorelle frequentanti il plesso; 

5) alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia del plesso di Calmazzo a.s. 2021/2022; 

6) alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia del plesso di Borgo Sant’Antonio  a.s. 

2021/2022; 

7) a sorteggio i residenti nel Comune di Fossombrone; 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – INDIRIZZO MUSICALE 

Per l’accesso all'Indirizzo musicale della Scuola secondaria di primo grado è prevista prova 

attitudinale: 

1) Per la prova attitudinale non è necessaria la conoscenza dello strumento scelto; 

2) Sulla base della prova attitudinale verranno stilate quattro distinte graduatorie, una per ogni 

strumento. Gli alunni in posizione utile sono direttamente ammessi al corso. I restanti alunni 

vengono inseriti in una nuova graduatoria, in cui conservano il punteggio riportato per lo 

specifico strumento, utilizzata per eventuali nuovi inserimenti. 

3) La frequenza all'indirizzo è completamente gratuita e obbligatoria per l'intero triennio.  

4) Il corso di strumento è considerato alla pari di qualsiasi altra disciplina curriculare, pertanto 

sarà soggetto a valutazione in decimi, giustificazioni delle assenze, ed esame di Stato.  

5) Quindi si tratta di un iter che implica un discreto impegno da parte dell'alunno, che però alla 

fine viene ampiamente riconosciuto nella valutazione dell'esame conclusivo. 
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CONTRIBUTO VOLONTARIO 
Gentili Genitori,  

è noto che i finanziamenti statali alle scuole per le attività didattiche e il funzionamento sono in 

continua diminuzione e gli Istituti Scolastici faticano a garantire la qualità del servizio offerto.  

Si rimanda alla lettura e conoscenza del documento,  pubblicato sul sito dell’Istituto nella 

sezione Scuola, sottosezione Regolamenti, al seguente link:   REGOLAMENTO-

CONTRIBUTO-VOLONTARIO.pdf (mercantinifossombrone.edu.it) 

In particolare nell’art. 5 del Regolamento si esplicita  quanto segue:  

Art. 5 – Utilizzo dei fondi: servizi offerti 

Come specificato all’art. 2, anche per rispettare la detraibilità fiscale, il contributo volontario può 

essere utilizzato per i seguenti scopi principali: 

a) Ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed 

extracurricolare con il  pagamento di esperti esterni (es. progetti potenziamento lingua 

inglese) definiti annualmente nell’aggiornamento del PTOF e relativo  materiale utile alla 

realizzazione di tali progetti di ampliamento, come previsto dalla nota del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012. 

b) Innovazione tecnologica: pagamento libretto web; canoni di noleggio piattaforme e app per 

la didattica  e il Registro Elettronico; acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in 

genere (ad esempio, PC, videoproiettori, stampanti, cartucce, software, ecc.); pagamento 

canoni e interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori didattici; pagamento canone 

connessione internet; pagamento canone noleggio fotocopiatori ecc.; 

c) Materiale vario: fotoriproduzione di materiale vario utile all’attività didattica per attività di 

approfondimento, recupero e verifiche; rinnovo ordinario dei materiali e dei sussidi compresi 

quelli presenti nei laboratori didattici o palestre; rinnovo biblioteche di classe e di plesso, 

ecc.; 

Inoltre, sempre nella seduta del 11/11/2021, il Consiglio di Istituto ha deciso di mantenere inalterato 

l’importo per la richiesta del un contributo volontario.  

 

Il pagamento dell’assicurazione sarà riscosso a parte e serve a coprire tutte le attività didattiche 

proposte, sia all'interno che all'esterno della scuola. Tutti gli studenti devono essere coperti da 

polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile. Questo per maggior tutela degli 

stessi alunni e delle loro famiglie: se un ragazzo ha un infortunio, l'assicurazione garantisce la 

copertura delle eventuali spese mediche; se un alunno, anche inavvertitamente, provoca un incidente 

a un compagno, è garantita la copertura della responsabilità civile. 

 

Per il versamento dell’assicurazione e del contributo volontario arriverà nota specifica con tutte 

le indicazioni. 
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Tali contributi sono regolarmente inseriti fra le entrate del Programma Annuale dell’istituzione 

scolastica che è sottoposto a controllo da parte dei Revisori dei Conti; le spese sono successivamente 

oggetto di rendicontazione in sede di Consiglio di Istituto. 

 

Nel sottolineare la volontarietà del contributo si ricorda, altresì, che, ai sensi della Legge n.107/2015, 

punto 151, comma b) e del Testo unico Imposta sul Reddito (T.U.I.R.) n. 917/1986, art. 15, comma 

1, lettera i-octies, a chi sostiene erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e 

grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, finalizzate 

all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa, spetta la detrazione fiscale a 

condizione che il versamento sia effettuato tramite banca o ufficio postale.  

E’ doveroso ricordare che l’impegno e la collaborazione delle famiglie sono segnali importanti di 

sensibilità e riconoscimento degli sforzi operati per garantire un servizio adeguato alle esigenze degli 

studenti ed hanno consentito negli anni scolastici passati di far fronte ai bisogni didattici ed 

organizzativi della scuola. 

Sicura di una proficua collaborazione per una buona organizzazione del servizio si porgono cordiali 

saluti. 

 

Distinti saluti.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993)            
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