ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “MOSSOTTI”
“Amministra zione, finan za e marketing” - “Turismo”
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Circ. n. 132

Novara, 07/01/2019
Alle Famiglie
All’ufficio Didattica
Al D.S.G.A.

OGGETTO: iscrizioni a.s. 2019/2020
Gentilissime famiglie,
certa che un dialogo trasparente, costruttivo e costante con Voi contribuisca al buon funzionamento
del nostro Istituto, desidero darVi alcune informazioni in merito al contributo volontario a favore della
scuola.
Anzitutto le erogazioni liberali a favore della scuola sono finalizzate all’innovazione tecnologica e
all’ampliamento dell’offerta formativa e sono detraibili dall’imposta sul reddito ai sensi dell’art. 13 della
legge n. 40/2007.
L’Istituto a fronte della necessità di assicurare la fornitura di un servizio didattico efficiente, efficace
e di qualità, si è avvalso della possibilità di richiedere un contributo la cui misura è stata deliberata dal
Consiglio di Istituto come segue. Pertanto dovranno essere effettuati i seguenti versamenti:
−
−

−

allievi che si iscrivono alla classe 2^ e 3^
€ 105,00 sul c/c postale n. 1001880036 intestato a ITE “Mossotti”
allievi che si iscrivono alla classe 4^
€ 21,17 sul c/c postale 1016 intestato a Ufficio delle Entrate
€ 105,00 sul c/c postale n. 1001880036 intestato a ITE “Mossotti”
allievi che si iscrivono alla classe 5^
€ 15,13 sul c/c postale 1016 intestato a Ufficio delle Entrate
€ 105,00 sul c/c postale n. 1001880036 intestato a ITE “Mossotti”

La delibera risponde a una scelta obbligata poiché è necessario sottolineare che negli ultimi anni il
Ministero dell’Istruzione (MIUR) ha assegnato, per il funzionamento didattico e amministrativo del nostro
Istituto, risorse insufficienti a coprire il fabbisogno annuale.
E ovvio che gli alunni meno abbienti, su presentazione di copia della dichiarazione ISEE,
possono essere esonerati dal pagamento di tasse e contributo, fatto salvo il versamento del contributo
finalizzato di € 25,00, a titolo di rimborso per le spese personali di ogni studente (assicurazione, libretto
degli studenti, spese di gestione del Registro elettronico, ecc.): si segnala in particolare che il mancato
pagamento dell’assicurazione non consente agli studenti la partecipazione ad attività esterne (ASL, stage,
viaggi di istruzione, uscite didattiche) e/o laboratoriali.
Le finalità che intendiamo perseguire con l’utilizzo del contributo non finalizzato delle famiglie (80
euro rimanenti) sono essenzialmente quelle di garantire stabilità e sviluppo alle attività didattiche
curriculari ed extracurriculari nel rispetto degli standard di efficienza, efficacia e qualità.
In assenza di detti contributi l’attuale offerta formativa dell’Istituto si vedrebbe fortemente
ridimensionata e non sarebbe più in grado di fornire l’elevato livello e qualità delle conoscenze e
competenze che tutto il mondo del lavoro riconosce ai nostri alunni e che ha contribuito nei decenni a
mantenere saldo il nome di “Mossotti” di cui tutti andiamo fieri.
Gli alunni frequentanti la classe seconda devono obbligatoriamente compilare l’apposito modulo
MOD. AD-1b scaricabile dal sito, per la scelta dell’indirizzo/articolazione e della terza lingua
straniera nel caso di scelta delle articolazioni: “Relazioni Internazionali per il Marketing” e
“Turismo”.
Con l’occasione si ricorda che è obbligatorio comunicare per iscritto alla scuola eventuali
variazioni del nucleo familiare.
Ringrazio tutte le famiglie per la fattiva collaborazione dimostrata nel corso degli anni e porgo a tutti
distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossella FOSSATI*
*firma omessa ai sensi dell’ ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93
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