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Novara, 23/06/2021 

                      
Ai nuovi Studenti iscritti e alle loro Famiglie  

 
Al sito web 

 
Agli Atti 

    
     

OGGETTO: Versamento dei contributi obbligatori e volontari per gli studenti iscritti alla classe prima 

 
Si informa che per l’iscrizione alla classe prima, non sono richieste le tasse scolastiche erariali, in quanto esiste la gratuità 
fino al compimento del sedicesimo anno di età per il conseguente svolgimento dell’obbligo scolastico.  
 
L’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Fauser” chiede alle famiglie il versamento di € 130,00 a titolo di contributi. 
 
Secondo la nota del MIUR prot. n. 312 del 20/03/2012, l’Istituto non può richiedere contributi riguardanti attività 
curricolari, ma esiste l’obbligo di rimborsare alla scuola almeno le spese sostenute per assicurare i servizi sottostanti (€ 
60,00). 
 

1. Gestione delle assenze, ritardi e relativo libretto delle giustifiche 
2. Valutazione e comunicazioni on line 
3. Pagelle e certificato 
4. Attività di laboratori     
  

L’eventuale mancato pagamento è subordinato alla presentazione di certificazione ISEE (fino a € 10.632,94). 
 

Inoltre, per quanto riguarda la rimanente quota di € 70,00, nel nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F) 
sono previste le seguenti attività aggiuntive come Miglioramento dell’Offerta Formativa (M.O.F.):   

 
1. Integrazione dei libri di testo 
2. Progetti di arricchimento civico - culturale 
3. Progetti di approfondimento tecnico - scientifico 
4. Corsi di eccellenza 
5. Servizi di attenzione alle problematiche giovanili, con la presenza di un psicologo 
6. Attività orientamento e di riorientamento in itinere, in ingresso ed in uscita 
7. Attività sportive integrative 
8. Stage aziendali  
  
Per l’iscrizione ad eventuali corsi relativi alle preparazioni delle certificazioni Informatiche, Aeronautiche e 
Linguistiche sarà previsto un contributo volontario. 
 
Il pagamento dovrà avvenire attraverso la nuova modalità informatizzata “PAGO IN RETE”.   
La scadenza per il pagamento è fissata al 31/07/2021. 
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Per qualsiasi chiarimento sulle modalità di pagamento si prega di contattare la segreteria amministrativa al seguente 
indirizzo mail: didattica@segreteria.fauser.edu, oppure al numero: 0321482411. 

   
 
Si allega informativa sul trattamento dei dati personali e il manuale dei pagamenti telematici.     
 
 
                     
                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                       (Dott. Igino IULIANO) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                ex art.3.2 D.lgs 39/9 
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