Ist.Prof.Serv.Comm.Tur. " MILANI "
C.F. 83007880152 C.M. MBRC010001
MBRC010001 - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERV

Prot. 0002691/U del 01/07/2020 20:27:16

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI "L. MILANI" di MEDA (MB)
C.F. 83007880152 – www.ipcmeda.edu.it – mbrco1ooo1@istruzione.it pec mbrc010001@pec.istruzione.it
Prot. (vedi segnatura)
Circ. n. 405

Meda, (vedi segnatura)
Ai Genitori degli alunni iscritti alle classi prime
Segreteria
Sito web

Oggetto: Perfezionamento iscrizione classi prime: a) documenti necessari e tempistica; b) pagamento
contributo all’istituto tramite PagoPA
a) Si comunica che il perfezionamento delle domande di iscrizione da parte degli studenti che hanno terminato
il percorso di studi del primo ciclo deve essere effettuato entro il 15 luglio, inviando all’indirizzo mail dedicato,
iscrizioni@ipcmeda.edu.it, la seguente documentazione:
–
–

ricevuta versamento contributo scolastico
informativa Privacy Adesione Pago PA

Nel mese di settembre i genitori dovranno poi consegnare i seguenti documenti, che si allegano alla presente
circolare per facilitare la precompilazione:
–
–
–
–
–
–

certificato medico ad uso scolastico per pratica sportiva non agonistico
certificazione ASL vaccinazioni
copia codice fiscale studente e genitori
copia firmata del patto di corresponsabilità
copia firmata informativa per uso immagini
copia firmata richiesta manifestazione del consenso

I nostri sportelli di segreteria saranno aperti secondo gli orari pubblicati sul sito, per coloro che avranno difficoltà
con l’invio telematico dei documenti sopra elencati. Per qualsiasi informazione telefonare allo 0362.70718, AA
sig.ra Annarosa Colombo o sig.ra Mariella Bizzozzero.
Si precisa che, sulla base di un accordo provinciale tra i Dirigenti Scolastici del primo e del secondo ciclo, i
documenti rilasciati dalla scuola secondaria di primo grado relativi a:
– superamento dell’esame di stato
– certificazione delle competenze
– consiglio orientativo
– foglio notizie

Sede Centrale: Via Como, 11 – 20821 MEDA - Tel. 0362/70718-74508 – fax 0362/70634
Sede Coordinata: Via De Gasperi, 5 – 20822 Seveso – Tel. 0362/507051 Fax 0362/575793
Succursale: Via G. Cantore, 4 – 20821 Meda – Tel. 0362/340882 – Fax 0362/285104
Codice Univoco Ufficio: UFQZ3E
Pratica istruita da: DS
Amministrazione che utilizza in
modo efficace il modello CAF

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI "L. MILANI" di MEDA (MB)
C.F. 83007880152 – www.ipcmeda.edu.it – mbrco1ooo1@istruzione.it pec mbrc010001@pec.istruzione.it
saranno inviati direttamente in formato digitale dalle scuole secondarie di primo grado all’IPSSCTS Milani.
Nel solo caso in cui ciò non fosse avvenuto e i documenti fossero stati inviati ai genitori dalla scuola media, gli
stessi dovranno essere inoltrati via mail dai genitori al nostro istituto all’indirizzo iscrizioni@ipcmeda.edu.it.
b) CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO E ASSICURAZIONE
Il Consiglio di Istituto, rappresentativo di tutte le componenti presenti nella scuola (studenti, genitori, personale
docente e ATA), richiede annualmente il versamento del contributo di euro 127,00 alle famiglie degli studenti.
La somma è indispensabile per sostenere in modo significativo le spese per il funzionamento didattico e per
garantire le attività di ampliamento dell’offerta formativa e la possibilità per la scuola di superare momenti di
grande complessità come l’emergenza epidemiologica che stiamo vivendo.
I fondi derivanti dalle erogazioni delle famiglie, puntualmente rendicontati con cifre dettagliate al Consiglio di
Istituto e nelle riunioni del DS con il Comitato Genitori, sono così utilizzati:
– Assicurazione infortuni
– Attività e apparecchiature per la sicurezza fisica (antincendio e altri rischi) e informatica (sicurezza dati)
degli studenti
– Registro elettronico, piattaforme per la didattica a distanza, sito internet e processi di informatizzazione
della scuola (drive comuni, software per inclusione scolastica, software e hardware professionalizzanti
per i diversi indirizzi, ecc.)
– Progetti di internazionalizzazione del curricolo
– Progetto di sportello psicologico per gli alunni, i docenti e le famiglie
– Progetti e attrezzature per studenti con disabilità e bisogni educativi speciali
– ECDL
– Uscite didattiche di un giorno (due per classe)
– Innovazione tecnologica (rinnovamento e nuovo allestimento laboratori di grafica e di informatica, altre
innovazioni tecnologiche e strumentazione)
– Innovazione didattica (Avanguardie educative)
– Percorsi di PCTO (ex alternanza scuola lavoro)
– Approfondimento lingue straniere (conversazione madrelingua inglese/francese)
– Progetti qualificanti e caratterizzanti il curricolo di istituto per ciascuno dei tre diversi indirizzi che si
intendono attivare (progetto di ampliamento formativo per amministratori di condominio/building
manager già dal 2019/20)
– Progetti delle Avanguardie educative (nuovi ambienti di apprendimento fisici e virtuali per rendere più
“attraente” la didattica)
– Progetti per il potenziamento dell’orientamento professionale (reti e contratti con enti e fondazioni ITS
per la formazione post diploma)
Informiamo altresì che, ai sensi della legge n. 40 del 2007 art. 13, mediante la dichiarazione dei redditi è prevista
la possibilità di recupero, se pure parziale, del contributo versato alla scuola.
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L’assicurazione rappresenta una salvaguardia per gli studenti e le famiglie: il versamento di euro 8,50 riguarda
infatti la copertura integrativa degli infortuni, la copertura totale della Responsabilità Civile verso Terzi e della
tutela giudiziaria.
I versamenti (€ 127,00 + 8,50) devono essere effettuati tramite:
ü Pago In Rete con il sistema pagoPA - Servizio per i pagamenti telematici – istruzioni disponibili alla pagina
https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html
Prima di procedere al pagamento si consiglia di consultare anche il manuale di PagoPA allegato alla presente
circolare e la relativa brochure disponibile alla pagina https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/InfograficaAccesso_guida_pagamento.pdf.
Si allegano i seguenti documenti:
–
–
–
–
–
–

Informativa Privacy Adesione Pago PA
Manuale Pago PA
richiesta certificato medico ad uso scolastico per pratica sportiva non agonistico
patto di corresponsabilità da firmare
informativa per uso immagini da firmare
manifestazione del consenso da firmare

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Alberti

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate
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