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Cir.  n. 217        del 07/01/2019                                  A famiglie e studenti classi I,II, III, IV anno  Grafico/fotografico, alberghiero/dolciario Diurno e Serale  Ai rappresentanti di classe Vista: -normativa vigente -delibera Consiglio d’Istituto del 25  settembre  2018: tasse/contributo scolastico                             Oggetto: Riconferma alunni interni  iscrizione anni successivi al  primo anno scolastico 2019/2020 :                Tasse statali e contributi /compartecipazioni spese per l’istituto   Gentili Famiglie, come indica la normativa, le iscrizioni alla classe successiva, dovrebbero essere disposte d’ufficio, si consegna comunque agli alunni in classe modello d’iscrizione per aggiornamento dati.  -ISCRIZIONE   alunni già frequentanti: i modelli d’iscrizione saranno distribuiti  dalla giornata odierna nelle classi dalla I alle IV e saranno raccolte e consegnate in segreteria dai rappresentanti di classe entro e non oltre il 31/01/2019,  tutte i moduli di iscrizione con bollettini di versamento (tasse Stato e contributi istituto). Il pagamento potrà essere effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale, da ritirare presso l’ufficio stampa, oppure tramite il Pos presente in Istituto, - bonifico sul conto corrente bancario IBAN IT87H0521650240000000000889 Ogni modulo  dovrà contenere il relativo bollettino di c/c (attestazione di pagamento). Tenuto conto del numero significativo di richieste di inserimento da parte di alunni esterni nelle classi 2-3-4-5, si chiede di rispettare i termini di consegna. Nel caso di mancata frequenza assoluta (nemmeno 1 giorno) potrà essere richiesto il rimborso delle quote versate.  Si precisa inoltre quanto segue:  1-TASSE ERARIALI: -per le future  classi 4^ Euro  21,17 -per le future classi  5^ Euro  15,13 ,  da versare sul conto corrente 1016 intestato alla Agenzia delle entrate Pescara ( bollettino reperibile presso l’ufficio postale).   2- CONTRIBUTO d’ ISTITUTO di COMPARTECIPAZIONE alle SPESE   Le risorse che il Ministero assegna alle scuole non sono purtroppo sufficienti a realizzare l’ampliamento dell’Offerta Formativa comprendente tutte le attività didattiche, le attrezzature e le spese per innovazione tecnologica.  Nel caso dell’indirizzo enogastronomico si aggiunge la necessità dell’acquisto delle derrate alimentari e del costo del pranzo per gli alunni in servizio presso il Ristorante dell’Istituto. E’ possibile usufruire di una riduzione del contributo scolastico per particolari condizioni di reddito. Nella tabella allegata sono indicati gli importi in dettaglio per ogni indirizzo.    3- RIDUZIONE DI UNA PARTE DEI CONTRIBUTI PER L’ISTITUTO  E’ prevista la riduzione del Contributo scolastico solo per gli alunni che sono nelle condizioni nei limiti di reddito rispetto alla tabella Ministeriale. La richiesta di riduzione si ritirerà in segreteria didattica,  per la verifica sarà necessario consegnare (entro giugno 2019)  copia della documentazione fiscale dei familiari (Cud, 730, Unico) Riduzione per merito non sono contemplate. Si precisa che anche per gli  alunni che beneficeranno dell’esonero per reddito del pagamento delle tasse di Stato o riduzione del contributo per l’Istituto, anche alla luce della Nota MIUR del 20/03/2012, se intendono 
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fruire di alcuni servizi sotto indicati, è necessario   rimborsare alla Scuola almeno i costi corrispettivi per i servizi individuali che essa appunto eroga.  4-SERVIZI OFFERTI a tutti gli alunni  di tutto l’Istituto e pertanto obbligatori:    Si specifica la documentazione offerta a tutti gli Studenti: -Libretto scolastico, documentazione relativa alla valutazione -Formazione per la certificazione HACCP (indirizzo alberghiero) -Formazione sicurezza classi 2^ per alunni in alternanza -MOF/Ampliamento Offerta Formativa: madrelingua dalle classi terze (tranne indirizzo regionale), sportelli di  rimotivazione -Corsi peer-to peer -Uso dei laboratori (Enogastronomico, Fotografico, Grafico)  -SERVIZI,  con costi fissi aggiuntivi da parte dell’Istituto, calcolati  nel  Contributo scolastico di compartecipazione alle spese, comuni a tutti gli indirizzi: Assicurazione alunni per infortuni, Servizio di accesso alla piattaforma WEB con PW personale (per controllo andamento individuale dello studente), Test per certificazione competenze sicurezza per Stage,  Cic e sportello d’aiuto alunni e famiglie, incontri di riorientamento, Progetti d’Istituto e di classe ( tra i quali le uscite e i viaggi d’Istruzione), Corsi certificazioni linguistiche e informatiche  a costi agevolati, Pratica di stage e/o alternanza dalla classe 3^ alla classe 5^, Opportunità di adesione a stage linguistici e professionali in Europa, Usa e Cina a costi concorrenziali.  SERVIZI Alunni Enogastronomico: Derrate  alimentari, pranzo in sala nel giorno di servizio al Ristorante dell’Istituto (solo per le classi 2^e 3^ per enogastronomico e classi dalla 1^ alla 4^ percorsi regionali se comprensivi nell’orario di servizio al Ristorante ), Test per certificazione competenze HACCP,  certificato medico.  SERVIZI Alunni Grafico e Fotografico: -Budget identificativo, Strumentazioni laboratorio, attrezzature e materiale di facile consumo.   5-Corsi SERALI: pur lasciando aperte le iscrizioni sul serale fino alla fine di settembre per gli esterni   per le iscrizioni di alunni già frequentanti,  che intendono proseguire il corso di studio, valgono le indicazioni sopra riportate.  6-Diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica:  Si ribadisce, come da normativa Circ . 51 del  18 Dicembre  2014, che si conferma quanto scelto    al momento dell’iscrizione del primo anno, salvo nuova opzione per la quale deve essere richiesto (in segreteria didattica) apposito modulo “scheda B” da allegare all’ iscrizione.          
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Sintesi  dei corrispettivi DIURNO     PROFESSIONALE CLASSI  19/20 ENOGASTRONOMICO 2^ Biennio comune                Euro 242 3^ Cucina, Sala                     Euro 262 3^-4^-5^ Accoglienza                      Euro 197 4^-5^ Cucina   -Sala                   Euro 197 3^-4^-5^ Dolciario                            Euro 197           Sintesi  dei corrispettivi SERALI    PROFESSIONALE CLASSI ENOGASTRONOMICO Dalla 2^ e 4^ Euro 142.50 Altro  Vedi dettaglio   In allegato dettaglio contributi       Distinti saluti.          Dirigente Scolastico Marina Bianchi                                                                                     

 REGIONALI  CLASSI  19/20 IEFP 2^-3^-4^ Euro 265 pasti/ sala* (*alunni 4^ versano a giugno) 
 TECNICO CLASSI  19/20 GRAFICO 2^ - 3^ Euro 145 4^- 5^ Euro 165 

 PROFESSIONALE CLASSI  19/20 FOTOGRAFICO 2^ - 3^ Euro 145   4^- 5^ Euro 165 


