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Cir. n. 164 San Pellegrino Terme, 24/06/2021  
  

  
Ai nuovi iscritti all’IS San Pellegrino a.s. 2021-22 

 

 
Oggetto: perfezionamento iscrizione alla classe prima – libri di testo – prova divise 
 
 
Gentili famiglie, gentili studenti, benvenuti all’IS San Pellegrino! 
Spero che, come nel caso di tantissimi altri studenti che nel passato lo hanno frequentato, il nostro 
Istituto sappia offrire un ambiente sereno per una formazione solida, completa e all'altezza dei tempi 
attuali. 
Nell'intento di facilitare le incombenze amministrative per la conferma dell'iscrizione alla classe 1a si 
riepilogano gli adempimenti da porre in essere: 
 
CONFERMA ISCRIZIONE 
 
Uno dei genitori o chi esercita la patria potestà dovrà compilare on line il modulo di conferma 
iscrizione a cui si accede dal seguente link: https://forms.gle/yB4fr9dR3uz6xBZD9  
Il modulo on line richiederà di allegare i seguenti documenti in formato digitale, quindi scansionati 
oppure fotografati tramite cellulare. 
 
 M 2.14 Modulo scelta IRC; 
 Autocertificazione Stato di famiglia 
 P16.03 Privacy informativa all’interessato – alunni 
 Patto di corresponsabilità educativa  
 M2.27 liberatoria audio video e autorizzazione uscite didattiche sul territorio 
 una foto recente formato tessera  
 certificazione delle competenze (se in possesso della famiglia) 
 M2.17 Scheda presentazione alunni stranieri (solo per alunni senza cittadinanza italiana) 
 M2.18 Certificato medico per eventuali allergie/patologie/intolleranze 
 M2.19 Richiesta dieta personalizzata per ragioni sanitarie e/o religiose 
 M3.03 Domanda di iscrizione al convitto (solo per gli studenti ammessi al convitto) 
 Autorizzazione uscite convitto (solo per gli studenti ammessi al convitto) 
 
Qualora il documento digitale fosse troppo pesante per essere allegato al modulo, si prega di inviarlo 
come allegato alla mail alunni@issanpellegrino.edu.it specificando i dati identificativi dell’alunno. 
 
Si raccomanda di compilare anche il modulo di Delega permanente presa in consegna minore 
2021/22, necessario per l’eventuale uscita anticipata del minore qualora il genitore fosse 
impossibilitato al ritiro, cliccando sul seguente link: https://forms.gle/T7tJLVmxRhkuPrMk7 
 
In caso di difficoltà, potete contattare la nostra segreterie didattica alla mail 
alunni@issanpellegrino.edu.it specificando nell’oggetto RICHIESTA SUPPORTO e nel corpo i dati 
identificativi dell’alunno. 
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Contributo volontario 
 
Per quanto riguarda il pagamento del contributo volontario, si comunica che a partire dal 1/7/2020 è 
obbligatorio l’utilizzo del sistema Pago in Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del 
Ministero dell'Istruzione. Il contributo potrà essere versato nel mese di settembre, obbligatoriamente 
attraverso l’applicazione Pago in Rete. In allegato potete trovare la Guida Pagamenti Scolastici con 
tutte le istruzioni. 
 
Natura e destinazione del contributo 
All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di un contributo volontario i cui importi, fissati dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 10/2019 del 25/02/2018, sono di seguito riportati. 
 

CORSO PROFESSIONALE ALBERGHIERO 

 
COSTI BASE CONTR. LABORATORIO. TOT 

BIENNIO COMUNE 

CLASSE 1^ 100 100 200 

CLASSE 2^ 100 100 200 

ENOGASTRONOMIA e ARTE BIANCA E PASTICCERIA 

CLASSE 3^ 4^ 5^ 120 140 260 

SALA-BAR E VENDITA 

CLASSE 3^ 4^ 5^ 120 120 240 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

CLASSE 3^ 4^ 5^ 120 80 200 

CORSO TECNICO TURISMO 

CLASSE 1^ 2^ 3^ 100 0 100 

CORSO IeFP 

CL. QUARTA 60 200 260 

 
Il contributo volontario erogato dalle famiglie consente alla scuola di sostenere i costi delle 
esercitazioni pratiche in modo che ogni singolo studente sia messo nelle condizioni di esercitare 
direttamente e individualmente le attività laboratoriali: la sola erogazione statale per il funzionamento 
didattico non consentirebbe lo stesso standard qualitativo dell’offerta formativa. 
Le attività di laboratorio (Cucina - Sala – Ricevimento – Informatico e Linguistico) sono essenziali per 
permettere ai nostri studenti di inserirsi rapidamente ed efficacemente nel mondo del lavoro grazie 
alle competenze acquisite in un esercizio continuo e diretto. Con la richiamata delibera n. 10/2019 è 
stato, poi, previsto che il budget massimo teorico di classe, che spetterebbe nel caso in cui tutte le 
famiglie versassero il contributo, viene adeguato, per ogni fascia di classe, alla percentuale di 
versamenti effettuati nell’anno di riferimento: emerge quindi l’importanza di versare il contributo al fine 
di consentire alla propria classe di potersi esercitare utilizzando il budget massimo. 
Il contributo richiesto è suddiviso in una quota relativa ai costi base e una quota relativa ai contributi di 
laboratorio. I costi base rappresentano un rimborso di spese che l’Istituto deve sostenere per ogni 
alunno e per questa ragione il Consiglio di Istituto ne ha deliberato l’obbligatorietà. 
 
I contributi di laboratorio riguardano: 
 

• i costi di magazzino per generi alimentari e annessi prodotti da utilizzare nei laboratori di 

Enogastronomia, Pasticceria e Sala e vendita 

• il costo dei lettori madrelingua per i laboratori di Accoglienza turistica. 
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Rateizzabilità del contributo 
 
Con delibera del CDI n. 11/2019 del 25/02/2019 è stata prevista la possibilità di richiedere la 
rateizzazione del contributo. In questo caso di chiede di presentare un piano di rientro compilando il 
modulo M2.26 reperibile sul sito della scuola www.issanpellegrino.edu.it, sezione SEGRETERIA – 
MODULISTICA – MODULISTICA ISCRIZIONI. 

 
Detraibilità del contributo 

 
Il contributo volontario è fiscalmente detraibile, in base all’articolo 15, comma 1, lettera e) del TU 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 
19% dell’ammontare delle "Spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in 
misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali". Tale disposizione 
è stata integrata e meglio specificata dalla Legge n. 40 del 2 aprile 2007, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007- Suppl. ord.n. 91, che documenta la possibilità, per le persone fisiche 
di detrarre le donazioni a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, connotando, nella 
causale, che il contributo versato è una "EROGAZIONE LIBERALE PER L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA, L’AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E L’EDILIZIA SCOLASTICA", a 
favore della Scuola. 
 
 
DIVISE E LIBRI DI TESTO (CONVENZIONI ASSOCIAZIONE GENITORI) 
 
Per la frequenza dell’indirizzo Professionale Alberghiero è necessario dotarsi delle divise descritte 
alla sezione DIVISE del sito https://issanpellegrino.edu.it. 
Si precisa che in base al regolamento di istituto per lo svolgimento delle lezioni pratiche è necessario 
essere dotati della divisa completa provvista dei prescritti loghi.  
 

Sabato 10 luglio 2021, dalle 8.15 alle 13.15 presso il nostro istituto sarà possibile: 
 

 effettuare la prova delle divise da acquistare; 

 ordinare i libri di testo; 

 dialogare con i componenti della costituenda Associazione genitori. 
 

IMPORTANTE 
 
Per ragioni di sicurezza sanitaria, in considerazione dell’emergenza COVID 19, l’accesso all’Istituto 
sarà consentito solo attraverso appuntamento obbligatorio per garantire accessi scaglionati. 
Gli appuntamenti sono prenotabili: 

 ogni 10 min per la prova divise, distinti per maschi e femmine 

 ogni 5 minuti per l’ordine dei libri 

contattando la sig.ra Erika Testa al numero 3470347199. 
Le divise e i libri ordinati il 10 luglio potranno essere ritirati sabato 4 settembre sempre presso 
l’istituto. 
 
All’ingresso sarà misurata la temperatura, registrato l’accesso e richiesto l’uso obbligatorio 

della mascherina. Si precisa che l’ingresso non sarà consentito in assenza di appuntamento fino a 
che non si liberasse uno spazio. 
 

Rivolgo i miei migliori auguri all'allievo/a per una proficua riuscita degli studi e porgo i più cordiali saluti 
alla famiglia nell’attesa di incontrarvi il prossimo 10 luglio. 
 

       
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Giovanna Leidi 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

https://issanpellegrino.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/M2.26-domanda-rateazione-contributo-volontario.pdf
http://www.issanpellegrino.edu.it/
https://issanpellegrino.edu.it/divise/

