ISTITUTO TECNICO STATALE - SETTORE TECNOLOGICO

“ TULLIO BUZZI ”
COMUNICAZIONE N. 091
-

Agli Studenti
delle classi prime, seconde, terze e quarte
Ai loro Genitori

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2018/19
Ai fini dell’iscrizione alle classi seconde, terze, quarte e quinte per il prossimo a.s. 2018/19, si dovrà
compilare il modulo sul retro (anche scaricabile dal menù area genitori/modulistica/modello iscrizione classi
intermedie del sito dell’Istituto www.itistulliobuzzi.it), che andrà riconsegnato in Segreteria Didattica
debitamente firmato (per gli allievi minorenni da un genitore o entrambi i genitori se separati o divorziati,
dall’allievo stesso se maggiorenne) entro il 6/02/2018.
Il contributo volontario a favore dell’Istituto con causale “miglioramento dell'offerta formativa e laboratori” è il
seguente:
Iscrizione alla classe seconda e alla classe terza: € 170.00 all’Istituto Buzzi (vedi riquadro);
Iscrizione alla classe quarta: € 170.00 al Buzzi sul c/c postale n.12574505 intestato all’ITS T.Buzzi o bonifico
e € 21,17 (15,13 tassa iscrizione + 6,04 tassa immatricolazione) sul c/c n.1016 a favore dell’Agenzia delle
Entrate (bollettino reperibile presso qualsiasi Ufficio Postale) o con bonifico (vedi riquadro);
Iscrizione alla classe quinta: € 170.00 al Buzzi sul c/c postale n.12574505 intestato all’ITS T.Buzzi o bonifico
e € 15,13 tassa di iscrizione sul c/c n.1016 a favore dell’Agenzia delle Entrate (bollettino reperibile presso
qualsiasi Ufficio Postale) o con bonifico (vedi riquadro);
Iscrizione al corso serale SIRIO: € 170.00 al Buzzi sul c/c postale n.12574505 intestato all’ITS T.Buzzi o
bonifico e € 15,13 tassa di iscrizione + 6,04 nel caso di prima immatricolazione sul c/c n.1016 a favore
dell’Agenzia delle Entrate (bollettino reperibile presso qualsiasi Ufficio Postale) o con bonifico (vedi riquadro).
Coloro che volessero essere informati dell’assenza giornaliera del figlio/a tramite SMS, devono versare al Buzzi
€ 10,00 in aggiunta al contributo (versamento unico di € 180). Si avvisano i genitori che per gli studenti
maggiorenni l’invio dell’SMS sarà subordinato all’autorizzazione scritta dello studente stesso.
MODALITA’ PAGAMENTI
Il versamento del contributo all’ITS Buzzi potrà essere effettuato:
- sul c/c postale n.12574505 intestato all’ITS T.Buzzi
- oppure con bonifico bancario all'ITS T.Buzzi - IBAN IT73Y 06160 21511 100000046005 (C. R. FIRENZE)
Per l’esenzione dal versamento dei contributi per il miglioramento dell'offerta formativa e i laboratori, è
necessario il seguente requisito: ISEE inferiore a € 10.000,00 (delib.Consiglio di Istituto n.5 del 14/02/14)
In caso di esonero è comunque dovuto un versamento di € 20,00 per spese di libretto scolastico e assicurazione.
Il versamento delle tasse scolastiche statali all’Agenzia delle Entrate potrà essere effettuato:
- sul c/c n.1016 a favore dell’Agenzia delle Entrate (bollettino reperibile presso qualsiasi Ufficio Postale)
-oppure con bonifico intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - tasse scolastiche" su IBAN
IT 45 R 07601 03200 000000001016
Per gli alunni che si iscrivono alla terza classe è fatta richiesta di indicare in ordine preferenziale gli
indirizzi prescelti, per consentire alla scuola di gestire al meglio la formazione delle classi terze.
Al riguardo si segnala la necessità di indicare nel modulo allegato due preferenze (su sei indirizzi funzionanti). In
mancanza di tali indicazioni la scuola procederà d’ufficio al loro inserimento.
Gli studenti possono indicare 2 studenti con i quali desiderano essere inseriti nella stessa classe (il
modello è sempre nel menù genitori/modulistica del sito del Buzzi).
Gli allievi che non dovessero conseguire la promozione e che intendessero passare ad altro Istituto
potranno ottenere il rimborso delle tasse corrisposte quale contributo di istituto, facendone specifica richiesta
entro e non oltre il 31 dicembre (modulo scaricabile dal sito).
Prato, 12/01/2018
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Erminio Mario Emilio Serniotti)
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ISTITUTO TECNICO STATALE - SETTORE TECNOLOGICO

“ TULLIO BUZZI ”
ANNO SCOLASTICO 2018/19 - ISCRIZIONE ALLE CLASSI INTERMEDIE (ENTRO 06/02/2018)
(compilare il modulo con caratteri in maiuscolo)
Il sottoscritto/a ____________________________ padre/madre dell’alunno/a ____________________________________
frequentante la classe___________ chiede l’iscrizione alla classe successiva e a tal fine dichiara:
Indirizzo residenza___________________________________

Città residenza __________________________________

cellulare studente_____________________________
cellulare madre_______________________________ cellulare padre________________________________
telefono fisso_________________________________ altri recapiti__________________________________
mail padre__________________________________ mail madre___________________________________
mail studente__________________________________
*Genitori divorziati/separati: si □ no □

Nel primo caso, affido congiunto: si □ no □

ISEE inferiore a € 10.000 (per esenzione contributo): € ___________________ (nel caso allegare certificazione)
Richiede l'invio di sms di notifica assenze al proprio cellulare n.___________________________ : si □ no □
Dà il consenso all’Istituto a far pubblicare la foto del/la proprio/a figlio/a sull’annuario del Buzzi:

si □ no □

Per eventuali deleghe compilare e allegare il modello scaricabile dall’area genitori/modulista del sito.
Eventuali variazioni rispetto alla scelta attuale relativa all’insegnamento della religione cattolica andranno comunicate in segreteria
didattica entro il 06/02/2018 tramite il modulo scaricabile dall’area genitori/modulista del sito.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che alcune attività di carattere tecnico-pratico, previste dai programmi di insegnamento
da svolgersi nei laboratori e/o reparti di lavorazione dell’Istituto Tecnico “Tullio Buzzi”, possono risultare pericolose per la propria o
l’altrui incolumità se non vengono rigorosamente rispettate le prescritte norme antinfortunistiche che verranno comunicate dai docenti
e, tra le altre, quelle relative ai Dispositivi di Protezione Individuali, previste dal D.Lgs. 81/08 e da tutte le altre normative sulla salute e
la sicurezza.
SOLO PER LE CLASSI SECONDE: SCELTA DELL'INDIRIZZO
Il sottoscritto, sulla base delle opportunità formative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che potrebbero
non permettere l’accettazione piena di tutte le richieste, chiede che il proprio figlio/a possa, in ordine preferenziale essere assegnato alla
classe con l’indirizzo di seguito indicato, specificando con un numero progressivo l’ordine di preferenza (non meno di due opzioni):
_____ SISTEMA MODA - TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA
_____ MECCANICA E MECCATRONICA
_____ ENERGIA
_____ ELETTRONICA E ELETTROTECNICA (AUTOMAZIONE)
_____ CHIMICA E MATERIALI
_____ INFORMATICA
Allega:
- bollettino/bonifico di €____________________ per contributo all’Istituto
- bollettino/bonifico di € _________________ sul c/c 1016 per l'Agenzia delle Entrate (solo per iscrizione a classi quarte e quinte)
Data ________________

* Firma_______________________________

* Firma_______________________________

(padre)

(madre)

Firma del genitore di conferma e di autocertificazione dei dati suindicati * (DPR. 28/12/2000 n.445)
______________________________________________
* firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.
I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto
all’affidatario.
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