
 
 

 

 
anno scolastico 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO MILANI 

Via V. Volpi, 22 – Mestre Loc. Gazzera 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 

 

circolare 

n. 11-bis 
 

del 9/09/2020 

2020/2021   

 

Agli studenti e alle famiglie 

e pc 

Al personale docente 

Al personale ATA 

OGGETTO: istruzioni per il perfezionamento delle iscrizioni anno scolastico 2020-21-CORREZIONE REFUSO 
 

Si comunicano le modalità per il perfezionamento dell’iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021. 

La documentazione è disponibile ai link indicati che fanno riferimento al Sito dell’Istituto. 

Solo per casi eccezionali è prevista la consegna a mano presso la segreteria e solo su appuntamento. 

Per la scuola primaria e la per la scuola secondaria si precisa che: 

- Il libretto scolastico sarà consegnato agli alunni nei primi giorni di scuola; sarà cura dei genitori porre la propria firma autografa 

nello spazio riservato; 

- user name e password per l’accesso al registro elettronico saranno consegnate nei primi giorni di scuola agli alunni; sarà cura 

dei genitori accertarsi dell’avvenuta consegna e procedere al primo accesso dal sito Spaggiari; 

 
ATTENZIONE 

I documenti, diversi dal libretto, vengono compilati e sottoscritti con firma autografa dei genitori. 

I documenti dovranno essere scansionati e inviati alla mail perfezionamento.iscrizioni@icdonmilani.org 

Per agevolare la scansione dei documenti compilati e controfirmati si suggerisce l’utilizzo da qualsiasi smartphone di app gratuita come 

camscan o similare, in alternativa i documenti potranno essere inviati come file di immagine. 

 
DOCUMENTAZIONE 

(la documentazione è disponibile al link documentazione perfezionamento e allegata alla presente) 

Per tutti gli alunni: 

1. Dichiarazione per il perfezionamento dell’iscrizione (Allegato 1) firmata dai genitori relativa a : 

- presa visione e accettazione del patto corresponsabilità: patto corresponsabilità infanzia patto corresponsabilità 

primaria; patto corresponsabilità secondaria 

- presa visione del documento Gsuite linee guida e informativa; 

- informativa consegna libretto; 

- informativa consegna username e password registro elettronico. 

- informativa trattamento dati misurazione termo scanner minori. 

 
2.  Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 (Allegato 2); 

3. Attestazione avvenuto pagamento “contributo di iscrizione” (tutti gli alunni): le modalità di pagamento sono più sotto 

dettagliate. 

4. Delega a terzi maggiorenni per il ritiro degli alunni , solo alunni interessati (Allegato 3): la delega al ritiro degli alunni al termine 

delle lezioni o in uscita anticipata va debitamente compilata e completata con copia documenti di identità del delegato e del 

delegante. Si precisa che le deleghe consegnate negli anni precedenti restano valide salvo rettifica da parte della famiglia che 

ne darà comunicazione all’atto del perfezionamento o inviando modello delega con nominativi aggiornati. 

Solo alunni secondaria 

5. Richiesta uscita in autonomia al termine delle lezioni/o delle attività solo alunni secondaria: le richieste devono essere 

rinnovate ogni anno (allegato 4). UNICO DOCUMENTO DA CONSEGNARE IN COPIA CARTACEA AL DOCENTE DI CLASSE IL 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA PER AUTORIZZARE FIN DAL PRIMO GIORNO L’USCITA AUTONOMA DEL PROPRIO FIGLIO. 

Solo alunni nuovi iscritti 

6. Foto dell’alunno 

mailto:perfezionamento.iscrizioni@icdonmilani.org
https://drive.google.com/drive/folders/1gwYYo8Fz7MIibNwRkxrMkIhB29PZaDXl?usp=sharing
http://www.icdonmilanimestre.edu.it/sites/default/files/page/2020/infanzia-nuovo-patto-integrato-covid-docx.pdf
http://www.icdonmilanimestre.edu.it/sites/default/files/page/2020/infanzia-nuovo-patto-integrato-covid-docx.pdf
http://www.icdonmilanimestre.edu.it/sites/default/files/page/2020/primaria-nuovo-patto-integrato-covid-docx.pdf
http://www.icdonmilanimestre.edu.it/sites/default/files/page/2020/primaria-nuovo-patto-integrato-covid-docx.pdf
http://www.icdonmilanimestre.edu.it/sites/default/files/page/2020/secondaria-nuovo-patto-integrato-covid-docx.pdf


 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 

Il “contributo di iscrizione” può essere accreditato a questa Istituzione Scolastica con le seguenti modalità: 

- bonifico bancario appoggiato presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA – cod. IBAN: IT28 P01030 02000 000001819032 
- versamento su c/c postale n. 99246357 (il modulo di c/c postale prestampato è allegato alla presente circolare). 

- Non è ancora attivo il servizio PagoPA. 
Il contributo di iscrizione è quantificato come nella tabella sotto riportata e differenziato a seconda del numero di figli iscritti: 

UN FIGLIO ISCRITTO PRESSO IC DON MILANI 

Plesso Importo totale l’importo è così ottenuto 

Scuola dell'infanzia "Mary 
Poppins 

€ 22,00 
quota obbligatoria assicurazione € 6,50 + 
contributo volontario €15,50 

 
Scuola primaria "F. Filzi" 

€ 24,50 
quota obbligatoria (assicurazione € 6,50 + libretto€ 2,50) + 
contributo volontario €15,50 

Scuola secondaria di primo grado 
"Don L. Milani" 

€ 36,00 
quota obbligatoria (€ 6,50 assicurazione + € 2,5 libretto) + 
contributo volontario €27,00 

DA DUE A PIÙ FIGLI ISCRITTI PRESSO IC DON MILANI 

 

Plesso 
Importo per ogni 

figlio 

 

l’importo è così ottenuto 

Scuola dell'infanzia "Mary 
Poppins 

€ 18,00 
quota obbligatoria assicurazione € 6,50 + 
contributo volontario €11,50 

Scuola primaria "F. Filzi"  
€ 20,50 

quota obbligatoria (assicurazione € 6,50 + libretto€ 2,50) + 
contributo volontario €11,50 

Scuola secondaria di primo grado 
"Don L. Milani" 

€ 30,50 
quota obbligatoria (assicurazione € 6,50 + libretto€ 2,50) + 
contributo volontario €21,50 

 
Si precisa che, ai sensi della L. 107/2015 che ha modificato l’art. 15 – comma 1 del TUIR, il “contributo” delle famiglie è detraibile nella 
misura del 19% dall’imposta sul reddito purché nella causale di versamento sia scritto “Nome, cognome bambino-iscrizione alla classe 
…………. del plesso.................. a.s. 2020/2021”. 

Si precisa altresì che, in ottemperanza alle indicazioni di cui alla nota MIUR Prot. n. 0000312 del 20 marzo 2012, la quota di iscrizione 
obbligatoria a carico delle famiglie è così costituita da: 

- € 6,50 per il rimborso delle spese dell’assicurazione sostenuta dalla scuola per conto delle famiglie di tutti gli alunni iscritti 
all’I.C. “Don L. Milani”; 

- € 2,50 per il rimborso della spesa sostenuta dalla scuola per il libretto scolastico (scuola primaria e scuola secondaria). 

Le entrate provenienti dal contributo volontario delle famiglie sosterranno per il presente anno scolastico la realizzazione di attività 
didattiche ed educative stimolanti per la crescita matura e responsabile dei nostri studenti, nel rispetto delle loro diversità culturali, 
fisiche e sociali e l’eventuale acquisto di strumentazione digitale o kit libri di testo per l'inclusione di tutti gli alunni. 
Si riporta lo schema riassuntivo dei progetti finanziati con il Contributo di Iscrizione nell’anno scolastico precedente 2019-2020: 

 

Quota obbligatoria importo euro 

acquisto dei diari scolastici e dei libretti scolastici (classi terze, quarte, quinte primaria; classi secondaria) 1.695,80 

Assicurazione alunni (tutti) 3.613,50 

Quota volontaria  

“Punto di Ascolto” 1.850,00 

“Progetto Primo Passi”, scuola infanzia 
Progetto realizzato solo in parte a causa della chiusura della scuola per emergenza sanitaria 

255,45 

“Laboratorio d’orchestra” e “Laboratorio di percussioni”, scuola secondaria 
Progetto non realizzato a causa della chiusura della scuola per emergenza sanitaria 

0,00 



 

Progetto “Cantare Insieme”, scuola primaria 
Progetto realizzato solo in parte a causa della chiusura della scuola per emergenza sanitaria 

1.161,13 

Acquisto carta per fotocopie, tutta la scuola 1.379,29 

totale utilizzato 9.955,17 

 
 

Si ringraziano sin d’ora le famiglie che con le loro erogazioni liberali dimostreranno di voler sostenere le progettualità rivolte agli alunni. 
 
 
 

 
f. to la Dirigente scolastica 

Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


