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Circolare n. 87/2022 

 

Agli studenti e alle famiglie 
delle classi 1^ e 2^ 

della Scuola Secondaria di I Grado 
Scuole Annesse – Educandato SS. Annunziata  

 
 
 

OGGETTO:  Richiesta di rinnovo iscrizione alla classe successiva 2022/2023 (Scuola Media) 

 

Si inoltra la modulistica necessaria al rinnovo dell’iscrizione alla classe successiva di tutti gli 
studenti delle Scuole Annesse all’Educandato SS Annunziata iscritti alla classe 1^ e 2^. 

Tale documentazione, dovrà essere compilata in ogni sua parte in formato PDF ai fini dello 
snellimento dell’attività amministrativa e restituita tramite form online accessibile al seguente link: 

https://forms.office.com/r/1kaNATgmAG  

 

 

utilizzando le credenziali di Microsoft Teams degli studenti tassativamente entro e non oltre 
lunedì 25 aprile 2022. 

Si fa presente che tale iscrizione, con il relativo pagamento del contributo volontario comprensivo di 
quota assicurativa è parte integrante del potenziamento e dello sviluppo dell’offerta formativa ed 
esula dalla stipula del contratto obbligatorio e dal pagamento della retta annuale che normalmente 
viene erogata all’Educandato e non alle Scuole Annesse. 

Relativamente al “contributo volontario”, facciamo presente che rappresenta una risorsa importante 
per le Scuole Annesse ed è necessario per realizzare iniziative ed attività che possono integrare ed 
arricchire la formazione culturale degli studenti, proseguendo ed ampliando le esperienze introdotte 
negli anni precedenti.  
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Grazie ad esso la Scuola, nell' a.s. 2022/2023, cercherà di rendere possibile quanto segue: 
 

• Contributo per organizzazione di corsi previsti nel Piano dell'offerta formativa;  
• Potenziamento e manutenzione dei dispositivi hardware a disposizione del corpo docenti e 

degli alunni con particolare riguardo ai laboratori e alle LIM;  
• Organizzazione didattica a distanza e software registro elettronico;  
• Materiale di facile consumo per le Scuole Annesse;  
• Sportello psicologico;  
• Acquisto e manutenzione di materiale didattico per dotazione dei laboratori;  
• Acquisto di beni di consumo: videoproiettori comprensivi di teli per la proiezione, 

computer, strumenti, carta per fotocopiatrici, cancelleria, carte geografiche e storiche;  
• Materiale sportivo per le palestre dell’istituto;  
• Noleggio fotocopiatrici, acquisto tessere e toner; 
• Ordinaria manutenzione dei locali di competenza alle Scuole Annesse; 

 
Ricordiamo inoltre che:  
 

- Il contributo volontario può essere detratto in sede di dichiarazione dei redditi indicando 
come causale del versamento: “Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica e 
l’ampliamento dell’offerta formativa a favore della scuola”; 
  

- Il pagamento della tassa di iscrizione pari a 75 euro, è comprensivo di copertura assicurativa 
obbligatoria pari a 6 euro; 
 

- Gli allievi che non dovessero conseguire la promozione, o che intendessero passare ad altro 
Istituto, potranno ottenere il rimborso della somma corrisposta, quale contributo volontario, 
facendone specifica richiesta prima dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023; 

 
 
Ringraziando per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

         ` tÜ|É W| VtÜÄÉ 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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