
 

 

 

AVVISO del 08-06-2017 
 

Oggetto: ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

  

Indirizzato a:   
• A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

• A tutti gli studenti delle future classi prime 
• A tutti gli insegnanti 
• A tutto il personale ATA 
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Gentilissimi Genitori, 

L’iscrizione di vostro figlio/a al prossimo anno scolastico 2017-18 dovrà essere completata 

personalmente dai genitori degli studenti minorenni, o direttamente dallo studente 

maggiorenne, presso l’ufficio di Segreteria Didattica della scuola consegnando anche alcuni 

documenti: 

1. Il diploma di licenza media in originale, per quanti non lo hanno ancora consegnato. 
 

2. Per gli studenti delle classi terze e quarte è dovuto (salvo esonero nei casi 
previsti) anche il versamento della tassa scolastica erariale sul ccp 1016 intestato 
all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse scolastiche (da ritirare 
presso gli uffici postali), nella seguente misura: 

a. per coloro che attualmente frequentano la classe terza € 21,17 
causale iscrizione e frequenza classe quarta a. s. 2017/18; 

b. per coloro che attualmente frequentano la classe quarta € 15,13 
causale frequenza classe quinta a.s. 2017/18. 
 

3. Attestazione del versamento del contributo volontario di € 90,00 sul conto corrente 
postale N°98472574 intestato a “IIS Ferraris-Pancaldo di Savona” con  la 
causale “Erogazione liberale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa”.  

Tale contributo viene utilizzato dalla scuola per garantire a tutti gli studenti: 

• Un’Offerta Formativa di qualità con particolare attenzione alle dotazioni 

tecnologiche dei laboratori 

• La dovuta sicurezza degli ambienti scolastici 

• Il supporto all’offerta Formativa (attività sportive, culturali ecc.) 

Inoltre solo coloro in regola con il versamento del contributo avranno accesso ad 

altri servizi aggiuntivi quali ad esempio: 
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• Libri in comodato d’uso per 5 materie delle classi prime e 3 materie delle 

classi seconde 

i. Partecipazione a bandi di alternanza scuola-lavoro all’estero 

ii. Borse di studio “Premio Prigogine” 

iii. Ed altri ancora 

Per garantire la massima trasparenza, in allegato alla presente comunicazione 

troverete anche la lettera del Dirigente Scolastico con il dettaglio di come sono stati 

impiegati in questo anno scolastico i contributi delle famiglie. 

Coloro che per ragioni di carattere strettamente riservato, non potessero regolare 

tale posizione potranno prendere contatto direttamente con la Dirigenza Scolastica. 

4. I genitori di alunni con B.E.S., allergie dovranno presentare eventuale aggiornamento 

della documentazione già in possesso della scuola, che verrà trattata come 

documentazione riservata. 

5. Depositare in segreteria le firme di uno o entrambi i genitori. 

Vi informiamo che il Piano dell’Offerta Formativa è visibile sul sito web della scuola 

all’indirizzo www.ferrarispancaldo.gov.it 

Per le iscrizioni la segreteria didattica effettuerà i seguenti orari: 

• Lunedì 12 giugno dalle ore 13 alle ore 17 

• Da martedì 13 a venerdì 16 giugno dalle ore 8 alle ore 17 

• Lunedì 19 e martedì 20 giugno dalle ore 8 alle ore 17 

• Venerdì 23 giugno dalle ore 8 alle ore 17 

• Da lunedì 26 a venerdì 30 giugno dalle ore 8 alle ore 17 

I genitori degli studenti delle future CLASSI PRIME sono invitati a presentarsi in segreteria 

nella settimana dal 26 al 30 giugno. 

Per le altre classi, al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa, consigliamo la seguente 

ripartizione; 

• Dal 12 al 16 giugno classi SECONDE e TERZE 

• Dal 19 al 23 giugno classi QUARTE e QUINTE 

 

Grazie della collaborazione, cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Alessandro Gozzi 
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Gentilissime Famiglie del “Ferraris Pancaldo”,  

 Il bilancio della scuola presenta alla voce “entrate” una pluralità di partite, tra le quali 

il contributo volontario richiesto alle famiglie. 

 Alla luce della forte volontà di sostenere il “Ferraris Pancaldo”, manifestata da voi in 

questi anni, vi presento, pensando di fare cosa gradita, in forma sintetica e non del tutto 

esaustiva, alcune voci di spesa sostenute dalla nostra scuola nel corso dell’anno scolastico 

appena concluso, spese rese possibili anche dal contributo dei novanta euro che ha portato 

nelle nostre casse 100,000 euro versati dall’86% di voi. 

• Acquisto libri in comodato d’uso per il biennio    15,000 
• Acquisto dotazioni multimediali 

 (LIM, casse acustiche, computer) 

 per tutte le classi e software dedicati     40,000 

• Visite di istruzione finanziate dalla scuola    15,000 
• Acquisti beni strumentali e spese di funzionamento 

 (materie prime) per le attività nei laboratori    60,000 

• Ampliamento dell’offerta formativa (a titolo di esempio:  
 piscina classi terze ITN, bowling, studio biologia marina,  

 settimana delle eccellenze e recuperi ecc.)    29,000 

• Acquisto dispositivi di sicurezza per studenti       8,000 
• Arredi per laboratori, aule e palestra (banchi, armadietti ecc.) 18,000 
• Realizzazione spazio “ginnastica posturale”                                    3,000 

• Assicurazione alunni       13,000 
• Attività di alternanza scuola lavoro interne, in azienda e  

 all’estero                  40,000 

 Con la speranza che il sostegno economico, da voi generosamente offerto alla scuola 

dei vostri figli, possa essere ulteriormente consolidato, e che la destinazione dei fondi 

operata a bilancio risponda all’idea di una scuola all’avanguardia per tutti, colgo l’occasione 

per ringraziarvi e porgere cordiali saluti. 

Savona, maggio 2017 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Gozzi 
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