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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE
PER L’A.S. 2020-21
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO SUPERIORE LAGRANGIA
VERCELLI

Il/La sottoscritt__(cognome e nome dello studente)
……………………………………………………………….nat_a………………………………………………
il…………………residente a…………………………………………..via…………………………………n….
e frequentante nel corso del corrente anno scolastico la classe………….del Liceo……………………………...
n.tel. abitazione………………….n. cell. genitori…………………………….n. cell. studente…………………

CHIEDE
di essere iscritt_ alla classe___________del seguente indirizzo di corso
(crociare l’indirizzo e l’opzione che interessa che interessa)
LICEO CLASSICO
Nuovo Corso A
Potenziamento della lingua inglese e
delle materie scientifiche

Corso A
Storico-letterario-artistico linguistico

Corso B
Giuridico-Economico

Corso C
Scientifico

Utilizzo della quota degli orari del 20% nell’ambito dell’autonomia per il potenziamento nel biennio
della lingua inglese e nel triennio delle materie scientifiche ai sensi del DPR 14 marzo 2010 n. 89
5^GINNASIO A
Utilizzo della quota degli orari del 20% nell’ambito dell’autonomia per l’introduzione nel biennio
della storia dell’arte e nel quinquennio della seconda lingua straniera (lingua francese ai sensi del DPR
14 marzo 2010 n. 89 . 2^ LICEO AC-A / 3^LICEO AC-A
Utilizzo della quota degli orari del 20% nell’ambito dell’autonomia per l’introduzione nel biennio
quinquennio di diritto ed economia ai sensi del DPR 14 marzo 2010 n. 89 . 5^ LICEO AB-B / 1^
LICEO AB- B / 2^LICEO BC-B / 3^ LICEO B
Studio del disegno tecnico e della storia dell’arte nella II e III liceo e potenziamento dello studio della
matematica nel liceo ai sensi del DPR 14 marzo 2010 n. 89. 2^LICEO AC-C/ 3^LICEO AC-C

LICEO DELLE SCIENZE UMANE-LICEO ECONOMICO/SOCIALE-LICEO LINGUISTICO
Liceo economico-sociale
Liceo delle scienze umane
Liceo linguistico

Opzione prevista dal DPR 14 marzo 2010 n. 89 per le classi 2^ - 3^- 4^ - 5^
Opzione prevista dal DPR 14 marzo 2010 n. 89 per le classi 2^ - 3^- 4^ - 5^
Opzione prevista dal DPR 14 marzo 2010 n. 89 per le classi 2^ - 3^- 4^ - 5^

LICEO MUSICALE COREUTICO : SEZIONE MUSICALE
Liceo musicale

Per le classi 2^ - 3^- 4^ - 5^

LICEO ARTISTICO
Liceo Artistico
sede di Vercelli

Biennio comune ( classe 2^)
Arti figurative ( classi 3^- 4^- 5^)
Architettura e Ambiente ( classi 3^- 4^- 5^)

Liceo Artistico
sede di Trino

Biennio comune ( classe 2^)
Design ( classi 3^- 4^- 5^)
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Vercelli, 29/01/2020
Alle famiglie
Studenti dell’IIS “Lagrangia”
Gentile famiglia,
con questa comunicazione è mio intento illustrarvi alcuni aspetti dell’organizzazione della scuola dei vostri figli, al fine di
motivare e sostenere la richiesta che vi porgiamo del versamento di un contributo volontario a sostegno dell’attività didattica.
Tutte le scuole pubbliche ricevono ogni anno del MIUR (Ministero dell’Istruzione) un contributo economico a sostegno
delle attività didattiche e del funzionamento amministrativo, contributo che si è ogni anno ridotto fino a coprire esclusivamente e
non sempre in modo totale, le spese necessarie alla gestione delle licenze software e antivirus, la fornitura di materiale di cancelleria
( carta, tonner, stampati, ecc.) materiali per la pulizia e per l’igiene personale, il noleggio di fotocopiatrici, pagamenti di
abbonamenti internet.
Tutte le attività didattiche di ampliamento dell’offerta formativa, i progetti, il materiale didattico specifico, l’adeguamento
delle attrezzature didattiche, la partecipazione ad eventi, mostre e manifestazioni che prevedono il trasporto e molto altro ancora
utile alla formazione dei nostri studenti, diventa così sempre più difficile da garantire, se non con la partecipazione di voi famiglie.
Lo scorso anno scolastico il contributo versato da una discreta parte di voi è stato utilizzato per l’attivazione dei corsi
integrativi di lingue straniere per le diverse certificazioni, i corsi di recupero dei debiti formativi, progetto teatro, progetto
ECDL, integrazione per viaggi di istruzione e soggiorni, acquisto di materiali didattici, fotocopie gratuite, attrezzature
didattiche.
Dal contributo volontario è da considerarsi esclusa l’assicurazione e il canone per il il registro elettronico poiché
obbligatori per tutti gli Istituti Scolastici.
Considerato che non tutte le famiglie hanno deciso di versare il contributo volontario, la scuola ha comunque dovuto
permettere a tutti di partecipare a tutte le attività previste, attingendo da altri finanziamenti.
Dal corrente anno scolastico gli alunni che avranno versato il contributo nelle due rate previste potranno partecipare senza
altri oneri a tutte le attività che sceglieranno e che verranno loro proposte. In caso contrario tutti i ragazzi avranno in ogni caso
accesso alle varie iniziative, previo pagamento del costo della singola attività didattica integrativa richiesta o proposta.
La richiesta del contributo volontario viene motivata anche dall’idea di un sostegno alle fasce più deboli tra i nostri studenti,
permettendo loro, attraverso un “fondo solidarietà” di accedere pienamente al diritto allo studio e all’offerta formativa.
La scuola si impegna a gestire i finanziamenti ricevuti dalle famiglie con trasparenza e condividendo la rendicontazione con
il Consiglio di Istituto.
Con l’augurio di essere stato esauriente e chiaro, vi porgo il benvenuto presso il nostro Istituto e un saluto a tutti
coloro che sono già nostri studenti e a voi famiglie.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe GRAZIANO
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 del D.Lg 93/1993
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INDICAZIONI OPERATIVE
Gli studenti delle classi 1^ 2^ 3^ 4^ dovranno presentare entro il 28 FEBBRAIO 2020 domanda di iscrizione alla classe successiva
a quella attualmente frequentata (CONFERME).

La domanda di iscrizione dovrà essere redatta su apposito modulo che sarà distribuito dal coordinatore di classe
nei prossimi giorni.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
q Ricevuta del versamento della somma di € 110,00 (causale: EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DELL’ISTITUTO
SUPERIORE “LAGRANGIA”
a.s. 2020/2021 )
sul c/c postale n. 13032131 oppure IBAN
IT93X0760110000000013032131 intestato a Istituto Superiore “Lagrangia” – Vercelli da parte di tutti gli alunni.
Il contributo è così ripartito
Quota
Quota obbligatoria
Quota obbligatoria canone
Totale
volontaria
premio polizza RC e
registro elettronico e libretto
infortuni
giustificazioni
Studente iscritto
€ 90,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 110,00
Riduzione in caso di 2° più figli iscritti e frequentanti le classi dalla seconda alla quinta
Quota
volontaria
1° fratello
iscritto
2° fratello
iscritto
q

q

€ 45,00

Quota obbligatoria
premio polizza RC e
infortuni
€ 10,00

Quota obbligatoria canone
registro elettronico e libretto
giustificazioni
€ 10,00

Totale
€ 65,00

€ 30,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 50,00

Ricevuta del versamento di € 6,04 (causale: tassa di immatricolazione) mediante il c/c postale n. 1016 a favore di : Ufficio
Registro Tasse – Concessioni Governative. Tasse scolastiche – PESCARA SOLTANTO da parte degli alunni che si
iscrivono al 3^ anno
Ricevuta del versamento di € 15,13 (causale: tassa di frequenza ) mediante il c/c postale n. 1016 a favore di : Ufficio Registro
Tasse – Concessioni Governative. Tasse scolastiche – PESCARA soltanto da parte degli alunni che si iscrivono al 3^ 4^- 5^ anno.
Esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per merito o per condizioni familiari.

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito
per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Il Miur con nota n.0013130 del 27 aprile 2018
comunica che per l’anno scolastico 2019-20 l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al di sotto del quale è previsto
l’esonero totale del pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo
grado è pari a € 15.748,79. L’esonero per merito si ottiene quando allo scrutinio finale lo studente ha una media minima di 8 su 10 e
non abbia meno di 8 in condotta.
Coloro che, a norma delle vigenti disposizioni, hanno diritto all’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per merito o per
le condizioni familiari, devono presentare alla Segreteria entro il 28 Febbraio 2020una dichiarazione in tal senso, riservandosi di
documentare lo stesso diritto prima dell’inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico 2019/20 (chiedere chiarimenti in Segreteria).
Si raccomanda agli Studenti il puntuale rispetto della data sopraindicata: 28 FEBBRAIO 2020

