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Circ. 398

Bologna, 18 giugno 2022

Ai genitori/tutori dei futuri iscritti alle classi prime
All’ufficio Didattica
Oggetto: Conferma iscrizione classi prime A.S. 2022/23
Si comunica alle famiglie degli alunni iscritti alla classe prima che, dopo il superamento degli
esami di Stato della scuola Secondaria di I grado, le iscrizioni effettuate on line dovranno essere
perfezionate secondo le seguenti modalità:
• invio tramite e-mail alla Segreteria Didattica del Liceo Artistico (all’indirizzo di posta
bosl02000a@istruzione.it) entro le ore 12 del 2 luglio 2022, da parte del
genitore/tutore che ha presentato a suo tempo la domanda, dei documenti DI
SEGUITO ELENCATI. Si invitano i genitori a non usare altre e-mail all’infuori di quella
indicata, l’oggetto dell’e-mail dovrà contenere “PERFEZIONAMENTO DOMANDA DI
ISCRIZIONE - NOME- COGNOME _ CLASSE _PRIMA.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
a) l'attestato rilasciato dalla scuola Media o dichiarazione sostitutiva (Allegato 7). Il diploma
originale sarà consegnato quando disponibile.
b) Copia scannerizzata di una fotografia formato tessera;
c) Fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria dello studente;
d) FOTOCOPIA del documento di identità e Codice Fiscale di entrambi i genitori;
e) FOTOCOPIA del permesso di soggiorno e del documento di riconoscimento per alunni di
cittadinanza straniera;
f) Copia dello Stato vaccinale dello studente;
g) Patto di corresponsabilità firmato;
h) Consenso al trattamento dei dati personali firmato (allegato 5);
i) Eventuale dichiarazione di aspetti sanitari che necessitano di attenzione particolare (ad es.
epilessia, allergie, diabete);
j) Eventuale documentazione attestante DSA o L.104/92;
k) Copia del versamento per Contributo di Iscrizione: secondo delibera del Consiglio d’Istituto, il
contributo scolastico è di € 130,00;
l) Liberatoria firmata per le uscite durante le ore di Scienze Motorie (allegato 8)
m) Liberatoria per video e foto_uscite anticipate_assemblee (allegato 9);

n) Modello C da scaricare dal sito iscrizione on-line e inviare all’Istituto (solo per coloro che non si
avvalgono di IRC)
Si ricorda che in caso di affido non congiunto e/o in presenza di tutore a cui è affidato il minore, è
necessario consegnare alla segreteria copia della documentazione.
Il versamento del Contributo di Iscrizione -punto k- da effettuarsi esclusivamente con Pago in
rete N.B. la voce da selezionare in Pago on line è la seguente: “CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO
OFFERTA FORMATIVA”

Conto beneficiario EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO - IT06X0707202401000000182773
Codice evento E91370190372220617125359CXYAV – Scegliere dal Menu a Tendina A.S. 2022/2023
Importo totale 130.00 €
N.B. per fare una contribuzione volontaria è necessario portarsi sulla pagina "Versamenti
volontari", ricercare la scuola di proprio interesse (codice scuola BOSL02000A), scegliere la
causale del versamento (es. iscrizione classe prima Rossi Mario) eseguibile e inserire i dati
dell'alunno richiesti per il pagamento.
Delibere del Consiglio di Istituto:
Il contributo di € 130.00 è ridotto nelle seguenti misure e nei seguenti casi:
•

Per merito: ridotto ad € 90.00 per studenti che si iscrivono a classi dalla seconda alla quinta se
al termine dell’anno scolastico conseguiranno una media uguale o superiore all’otto (n.b.:
allegare una dichiarazione);

•
•

Per reddito: è ridotto a € 55.00 se il reddito ISEE dell’anno 2022 è inferiore a € 20,000.
Per numero componenti il nucleo familiare: è ridotto ad € 55.00 per il secondo fratello o sorella
iscritto nella nostra scuola;

In caso di riduzione del contributo per reddito si chiede di inviare tramite e-mail all’indirizzo
bosl02000a@istruzione.it la dichiarazione ISEE 2022 entro il 15/09/2022.
Per chiarimenti sull'utilizzo del contributo volontario si veda la circ.186 presente nel sito di Istituto.
Detraibilità del contributo volontario
Si allega stralcio della circolare n. 7/E del 04/04/2017 dell’Agenzia delle Entrate
I contributi volontari al pari delle tasse scolastiche, costituiscono un onere per il quale è prevista
una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%: infatti a partire dal 2007 è stata introdotta
la possibilità per le famiglie di detrarre le donazioni, e quindi anche i contributi volontari versati
durante l’arco dell’anno a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza
scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione. Perciò, per un contributo versato di
130,00 €, potranno essere detratti 24,70 €.
Come ottenere la detrazione
Per ottenere la detraibilità deve essere conservata la ricevuta del versamento ed infine, il
contributo deve riportare nella causale la seguente dicitura “erogazione liberale” specificando “per
l’innovazione tecnologica”, “per l’ampliamento dell’offerta formativa”.
Ai fini della detraibilità si considerano “erogazioni liberali” – oltre al contributo volontario richiesto
dalla scuola in genere ad inizio anno o nel periodo delle iscrizioni – anche i contributi versati durante
l’arco dell’anno, ad esempio a favore di corsi integrativi quali teatro, attività sportiva, progetti di
prevenzione o per il laboratorio multimediale, per rinnovare il laboratorio di chimica ecc., in quanto
attività relative all’ampliamento dell’offerta formativa, per l’innovazione tecnologica ecc..
I genitori/tutori degli studenti devono prendere visione del Patto di Corresponsabilità pubblicato
sul nostro sito alla voce Patto educativo, firmarlo, scansionarlo e firmarlo; inoltre devono
prendere visione della scheda informativa relativo al D.Lvo 196/03 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" (Allegato 4)
Scelta attività alternative
Per la scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto in fase di
iscrizione on-line di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è stata disposta dal MIUR
la scadenza del 30 giugno 2022.
Come previsto dalla Nota prot. 29452 del 30 novembre 2021, si rende noto che dal 31 maggio al 30
giugno 2022, coloro che hanno espresso la volontà di non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica per il proprio figlio/a (iscrizioni online 2022/2023), possono accedere al sistema
dal link “Iscrizioni on line” e compilare il modulo integrativo C personalizzato e inoltrarlo alla scuola
di appartenenza.
Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta
delle famiglie (non è possibile scegliere due opzioni):
A.

Attività didattiche e formative, soggette a valutazione

Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
C. Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente;
D. Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
B.

N. B. Si precisa che non è possibile modificare la scelta effettuata all’atto dell’iscrizione.
1. Progetto Classi 3.0
Nel prossimo anno scolastico proseguirà il progetto Classi 3.0 che è illustrato nell’allegato n°1.
Ai genitori interessati a dare l‘adesione a questo progetto si chiede di compilare il modulo presente
nell’allegato 2 e di inviarlo in allegato al resto della documentazione indicata al punto 1 entro le
ore 12 del 2 luglio 2022: il mancato rispetto di tale termine escluderà automaticamente.
Per le informazioni riguardanti l'acquisto del dispositivo Ipad allegheremo successivamente un
modulo informativo (allegato 3).
Dopo la metà di luglio sarà organizzato un incontro in videoconferenza on line con i genitori degli
studenti ammessi in seguito ad un sorteggio (come da delibera del Consiglio di Istituto) nelle classi
3.0 in cui saranno dati ulteriori dettagli.
2. Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), effettuate nella
modalità on Line, saranno perfezionate con l’invio alla scuola, in allegato alla documentazione di
cui al punto 1, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n.170 del 2010 e secondo
quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Insieme alla diagnosi deve essere inviato il modulo di accompagnamento (allegato 6) compilato e
firmato da entrambi i genitori/tutori.
Si rammenta che le diagnosi redatte da specialisti privati devono essere convalidate dall'AUSL di
appartenenza e che ai fini della validità della diagnosi, per il percorso scolastico della scuola
secondaria di II grado, è valida anche la diagnosi che non sia antecedente alla classe terza della
secondaria di I grado (terza media). All'atto di consegna della diagnosi DSA privata, dovrà essere
consegnata anche la dichiarazione rilasciata dall'AUSL di “avvenuta apertura della pratica di
conformità” della stessa.
N.B. Per coloro che hanno già provveduto a spedire tale documentazione è richiesto solo l’invio
della documentazione aggiornata appena sarà rilasciata dall’ASL.
La segreteria didattica riceve solo per appuntamento – Orario di ricevimento telefonico: dal
lunedì al sabato - Dalle ore 11:30 alle ore 12:30.
LA PUBBLICAZIONE DELLE CLASSI VERRA’ COMUNICATA SUL SITO – SI PREGA DI NON
TELEFONARE O INVIARE EMAIL PER AVERE INFORMAZIONI IN TAL SENSO.
Cordialmente.
FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA Maria Grazia Diana
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

