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     Protocollo numero e data: vedasi segnatura 

 

                                                                                                                         Ai genitori e agli studenti 

                                              delle classi seconde 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla classe 3ª  a.s. 2023/2024 – Scadenza  30 gennaio 2023 

 

Gli studenti di classe seconda dovranno effettuare la scelta relativa all’indirizzo di studi del triennio e alla 

relativa articolazione. 

Per il corso AFM sono previste le articolazioni: 

Amministrazione, finanza e marketing (AFM) 

Sistemi Informativi Aziendali (SIA) 

Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) 

 

In particolare, gli studenti delle classi seconde che intendono iscriversi all’indirizzo di Turismo dovranno 

indicare la terza lingua, a scelta tra francese, spagnolo e tedesco. Per gli studenti che si iscrivono 

all’articolazione di Relazioni Internazionali per il Marketing, la terza lingua sarà il francese o il tedesco.  

 

 La scelta verrà operata dai genitori/esercenti potestà genitoriale attraverso la compilazione del modulo 

consegnato ad ogni alunno; si richiede di indicare una seconda scelta. I moduli verranno raccolti dal 

rappresentante di classe e consegnati in segreteria alunni entro il 30 gennaio 2023. 

 

Ricordo che la scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica 

effettuata in occasione della prima iscrizione presso l'Istituto rimane valida anche per gli anni successivi, 

salvo richiesta di cambiamento. 

Le eventuali richieste di variazione devono essere devono essere presentate alla Segreteria  Alunni  entro il 30 

gennaio 2023 (il modulo “Variazione insegnamento Religione Cattolica” è disponibile in segreteria alunni). 

 

Analogamente  i consensi forniti al momento della sottoscrizione del patto di corresponsabilità  

(autorizzazione permanente all’ingresso posticipato/uscita anticipata, autorizzazione all’uso delle immagini – 

diffusione/pubblicazione dati per offerte di lavoro, sportello psicopedagogico,consenso per la creazione di un 

account google e l’utilizzo delle “google apps for education”) rimangono  validi anche per gli anni successivi 

salvo richiesta di cambiamento. 

Le eventuali richieste di variazione devono essere inviate via mail alla scuola all’attenzione della Segreteria 

Alunni entro il 30 gennaio 2023.  
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 Il Contributo per l’a.s. 2023/2024 ammonta a €. 90,00 (di cui €. 8.00 per l’assicurazione scolastica).  Il 

relativo avviso di pagamento verrà emesso all’inizio dell’a.s. 2023/2024 e il versamento dovrà essere 

effettuato, entro il 30/09/2023, tramite la piattaforma PagoPA, utilizzando Argo Pagonline, come da 

comunicazione prot. n.4768 del 18/10/2021.  

Il contributo, facoltativo, viene richiesto alle famiglie per concorrere alla copertura di attività ed iniziative 

volte a migliorare l’offerta formativa della scuola che si prefigge di assicurare uno standard formativo di alta 

qualità mettendo a disposizione degli studenti laboratori essenziali per lo sviluppo di competenze linguistiche 

ed informatiche e altri servizi, in particolare:  

 

- intervento degli Psicologi - carta, cartucce e toner per stampanti  

- attrezzature e materiale per educazione fisica - attrezzature di informatica (PC, stampanti, LIM)  

- scambi di classe con l’estero - costi di manutenzione e riparazione attrezzature  

- docenti di madrelingua - apertura biblioteca di istituto  

- sportello Help - strumenti per laboratori di fisica e chimica  

 

Il versamento della quota di 8.00 euro dell’assicurazione scolastica destinato a coprire il costo della RC 

ed infortunio alunni è indispensabile per consentire ai ragazzi di partecipare ad attività collegate al 

PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) dell’istituto “Parini”. 
In caso di mancato versamento i ragazzi non potranno partecipare ad uscite didattiche e/o a viaggi 

d’istruzione proposti dalla scuola. 

 

 Ricordo che l’erogazione liberale è fiscalmente detraibile; nella causale del versamento occorre riportare la 

dicitura: “erogazione liberale per innovazione tecnologica e ampliamento 

dell’offerta formativa” cognome nome e classe di nuova iscrizione dell'alunno”. 

 

 

 

                             

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     Raffaella Maria Crimella  
                                                                                      (Documento firmato digitalmente) 
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