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Perfezionamento iscrizioni alla classe prima per l’anno scolastico 2020/21 
 
 
Si invitano i signori genitori degli/delle allievi/e, che frequenteranno le classi prime nell’anno 

scolastico 2020/21, a completare l’iscrizione entro il 10/07/2020 attraverso una delle seguenti 

modalità: 

- On line, trasmettendo per posta elettronica tutta la documentazione di seguito elencata ed i 

moduli allegati alla presente, compilati e firmati, all’indirizzo 

didattica@segreteria.fauser.edu; 

oppure 

- recandosi presso la segreteria dell’Istituto, dalle ore 10.00 alle 13.00, da lunedì a venerdì. 

 

Documenti richiesti, in fotocopia: 

- certificato di superamento dell’esame di Licenza Media 

- certificazione delle competenze 

- documento identità e codice fiscale studente e genitori 

- moduli compilati e firmati 

- ricevuta di pagamento del contributo volontario di laboratorio di € 135.00, per cui si prega 

di leggere l’informativa  

 
Causa emergenza COVID 19 le entrate saranno contingentate e dovranno essere osservate le 
misure sanitarie e di sicurezza. Si ricorda di presentarsi muniti di mascherina e di rispettare le 
distanze previste. 
 
Per quanto riguarda i libri di testo, gli elenchi saranno pubblicati su questo sito. 
Si invita ad attendere la pubblicazione delle classi, prima di prenotare i libri. 
 
Sempre su questo sito, sotto le voci studenti- novità, trovate alcuni esercizi di Matematica e Inglese, 
per potersi esercitare durante l’estate. 
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Informativa sul versamento dei contributi volontari 
 
L’Istituto “Fauser” chiede alle famiglie il versamento di € 135.00 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 almeno l’obbligo di rimborsare alla Scuola le spese sostenute, e quantificate in € 50.00, per 
assicurare i servizi sottoelencati: 
 

1. Gestione delle assenze, ritardi e relativo libretto di giustificazione 
2. Assicurazione integrativa infortuni e responsabilità civile 
3. Valutazione e comunicazioni on line 
4. Pagelle e certificati 
5. Attività dei laboratori 

 
L’eventuale esenzione è subordinata alla presentazione di certificazione ISEE (fino a € 10.632,94). 
 
Inoltre, per quanto riguarda la rimanente quota di € 85,00, nel nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) 
sono previste le seguenti attività aggiuntive e complementari 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 uno psicologo 
6. Attività di orientamento e di riorientamento in itinere, in entrata ed in uscita 
7. Attività sportive integrative 
8. Stage aziendali 

 
Per l’iscrizione ad eventuali corsi relativi alla preparazione delle certificazioni Informatiche, Aeronautiche e Linguistiche 
sarà previsto un contributo differenziato a seconda del pagamento o meno del contributo volontario. 
 
Il versamento va effettuato tramite conto corrente postale n. 11430287 o bonifico postale n.   
IT 14 T076 0110 1000 0001 1430287 intestato a: 
 
Istituto Tecnico Tecnologico “Fauser” di Novara, specificando la causale di versamento = Erogazioni per l’ampliamento 
dell’offerta formativa e l’innovazione tecnologica – A.S. ………………. 
 
Sul bollettino, alla voce “eseguito da”, devono essere indicati cognome e nome dello studente. 
 
Si ricorda che i contributi versati a favore degli Istituti Scolastici sono detraibili dall’imposta sul reddito (art. 13 Legge n. 
40/2007) (punto 1.15 circ. n.3/E Agenzia delle Entrate del 2/3/2016). 
 
         Il Dirigente Scolastico 
          Dott. Igino IULIANO 

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                           Ex art. 3 comma 2 D.L.G. 39/93 
 


