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Comunicato n. 307 Torino, 3 luglio 2020 

 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Al personale di segreteria 

Oggetto: Iscrizioni d’Ufficio A.S. 2020/2021   

Si informano i genitori e gli allievi che le conferme di iscrizione alle future classi della scuola primaria 

e secondaria e alle sezioni dell’infanzia avvengono d’ufficio (Nota MIUR 22944 del 13-11-2019) e 

devono essere perfezionate entro e non oltre mercoledì 15 luglio 2020. 

Considerata la situazione emergenziale, la conferma di iscrizione dovrà essere fatta online utilizzando 

il modulo di Google a questo indirizzo https://forms.gle/jYDdgKfTpWFWtBpi7. 

La compilazione del modulo online permetterà 

 di inserire le informazioni anagrafiche; 

 dare il consenso alle varie autorizzazioni (Privacy e utilizzo di internet); 

 accettare e condividere il patto di corresponsabilità che è stato modificato per inserire le 

prescrizioni dovute all’emergenza COVID19; 

 dare i consensi necessari all’utilizzo dell’email (fornita dall’Istituto ad ogni studente) e di G 

Suite (servizi e piattaforma per la didattica online di Google) 

 dichiarare la scelta di avvalersi dell’insegnamento di Religione Cattolica. 

Per compilare il modulo è necessario avere una email di Google e allegare le copie digitali 

dei documenti di identità dei genitori e dello studente, del versamento effettuato e fornire 

le varie richieste di autorizzazione previste. 

 

Contributo obbligatorio e volontario 

Utilizzo del contributo volontario nell’A.S. 2019-20 

Il contributo volontario versato complessivamente è stato di € 12.536,00. 

Tali fondi sono stati utilizzati sui progetti 

 A03- Didattica per adesione reti scolastiche (sportello di ascolto, Torino Rete Libri, Rete UTS 

per l’inclusione,) € 520,00 €; contributo parziale alle spese di ciclostile e stampa ad uso 

didattico € 974,59; 

 P01_01 – Scuola digitale per: acquisto di materiale di consumo per i laboratori e contributo 

parziale alle spese di connettività dei laboratori per € 1.505,98; 

 P02_05 –inclusione sociale e lotta al disagio € 360,00 per materiale di consumo; 

La quota residua resta finalizzata alle spese per attività didattica ed in particolare per il 

potenziamento degli acquisti di beni inventariabili (notebook, PC, videoproiettori, LIM e supporti 

audio video). 
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Anno Scolastico 2020-2021 

Il Consiglio di Istituto, con la delibera n. 23 del 29 giugno 2020, ha deliberato le nuove quote del 

contributo per l’anno scolastico 2020-2021. 

Il contributo, che costituisce anche un modo per le famiglie di partecipare al 

funzionamento dell'Istituto, è di € 30,00 per il primo figlio ed è così strutturato: 

 contributo obbligatorio € 10,00 per il pagamento della quota assicurativa e del 

contributo per gli stampati; le spese del diario sono coperte da una 

sponsorizzazione; 

 contributo volontario € 20,00 per finanziare le spese di noleggio fotocopiatrici ad 

uso didattico, materiali e sussidi, carta fotocopie, beni di investimento (notebook, 

PC, LIM, videoproiettori e supporti audio video). 

 

Dal secondo figlio frequentante in poi il contributo è di € 20,00 ed è così strutturato: 

 contributo obbligatorio € 10,00; 

 contributo volontario € 10,00. 

Le famiglie sono dunque invitate a versare, entro mercoledì 15 luglio 2020, i contributi 

richiesti. 

Saranno escluse dal contributo volontario le spese per uscite didattiche e visite di istruzione, corsi di 

lingua, studio assistito, vigilanza mensa (se prevista a carico delle famiglie, orario extracurricolare), 

eventuali laboratori svolti in orario curricolare e concordati con le famiglie e le attività integrative 

extracurricolari. 

Il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità 

 bonifico su c/c Banca Monte dei Paschi di Siena (ABI 01030). 

IBAN: IT 63 T 01030 01024 000001468238 

 versamento su c/c postale 18497123  

intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO KING TORINO 

specificando come causale del versamento: Cognome e nome dell’alunno/a, classe scuola 

infanzia/primaria/secondaria, erogazione liberale. (In caso di più figli è possibile effettuare un unico 

versamento inserendo nella causale i nominativi dei figli). 

 

Si ricorda che l’originale della ricevuta del versamento può essere conservata in quanto è possibile 

detrarre le erogazioni liberali ad istituti scolastici. La detrazione è pari al 19%. 
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RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

I genitori degli alunni devono, sempre attraverso il modulo Google, confermare meno la scelta e 

l’opzione riferita all’A.S. 2020-2021. Tale scelta avrà valore per tutto l'anno scolastico e non potrà 

essere cambiata in nessun caso. 

 

STUDENTI RIPETENTI  

Nel caso di non ammissione alla classe successiva gli interessati saranno iscritti d’ufficio alla stessa 

classe. 

 

 

Nel caso di difficoltà nella compilazione online del modulo di conferma dell’iscrizione, le famiglie 

potranno richiedere un appuntamento in segreteria al numero 011 4032123 o mandando una email 

a toic816001@istruzione.it. 

Le famiglie dovranno portare all’appuntamento  

 copie dei documenti di identità e del codice fiscale di entrambi i genitori 

 copie del documento di identità e del codice fiscale dello studente 

 ricevuta del/dei versamenti effettuati. 

 

 

         

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Giuseppe Panico 

 

 

 Rif. GP 
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