ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
INDUSTRIA ARTIGIANATO
“G. FASCETTI”
Via Ugo Rindi,47 56123 -PISA TEL.050/560137 - 555799 -FAX 050/560189

COMUNICAZIONE N. 22
A: Alunni classi 1ͤ - 2ͤ - 3ͤ - 4ͤ e loro genitori.
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2017/18.
Come stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 10 del 15/11/16 relativa all’oggetto, le iscrizioni per
l’a.s. 2017/18 hanno termine il 6 febbraio 2017 e sono disposte di ufficio per gli anni successivi al
primo.
Tutti gli studenti sono tenuti comunque a presentare, sempre entro il 6/02/2017, le ricevute dei pagamenti
come sotto specificato:
a. Iscrizioni alle future classi 1ͤ - 2ͤ - 3ͤ - 4ͤ - 5ͤ : versamento di € 90,00 quale rimborso spese
sostenute dall’istituto per conto delle famiglie da effettuare sul c/c postale n. 12935565 intestato
all’Ipsia G. Fascetti di Pisa oppure con accredito su Banco Posta  IBAN IT98W0760114
0000 0001 2935 565.
Il versamento di € 90,00 può essere detratto dall’Irpef purchè nella causale sia riportata la dicitura
“erogazione liberale”.
b. Iscrizioni alle future classi 4ͤ e 5ͤ : soltanto per queste classi sono dovute le tasse erariali, da
versare sul ccp n. 1016 (intestato all’Agenzia delle entrate e reperibile presso gli uffici postali),
così differenziate:
- classi 4ͤ : € 21,17  tale importo deriva dalla somma di € 15,13 (tassa di frequenza) e di
€ 6,04 (tassa di iscrizione)
- classi 5ͤ : € 15,13  tassa di frequenza
Si precisa che i versamenti devono essere eseguiti a nome dell’alunno/a.
Per quanto riguarda l’insegnamento della religione cattolica, si ricorda che la scelta effettuata al momento
della prima iscrizione ha valore per l’intero corso di studi ma può essere modificata, su iniziativa degli
interessati, entro il termine delle iscrizioni. L’apposito modulo, reperibile sul sito dell’Istituto all’indirizzo
web www.ipsiafascetti.it oppure presso la segreteria didattica, dovrà essere debitamente compilato e
riconsegnato alla segreteria stessa.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Fortunato Nardelli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

ALLEGATO SCHEDA B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica
Alunno __________________________________________________________________
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e
grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il
presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i
successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Data
__________________
__________________

Firma*
__________________________________________________
__________________________________________________

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità
genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni).
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo
genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata comunque condivisa.

Data ___________________
Scuola _____________________________________________ Sezione _____________
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato
con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del
patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro
scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento definito con
decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305

ALLEGATO SCHEDA C
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica

Alunno _________________________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE



B) USCITA DALLA SCUOLA



(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma: __________________________________________________________________
Studente
________________________________________________________________________
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne
frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto B), cui
successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla
scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale,
deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata
comunque condivisa.

Data_________________________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con
decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305

