Anno scolastico 2021 – 2022

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

1. Domande d’iscrizione
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022 sono ancora aperte.
Le domande d’iscrizione devono essere inviate attraverso il sito della scuola (www.iess.it/Iscrizioni) e successivamente
confermate attraverso il versamento della quota d’iscrizione di Euro 350, tramite bonifico bancario sul conto
IT86D0303212800010000061831 (specificare nella causale il nome dell’allievo).
2. Accettazione delle domande
Le classi sono composte da un minimo di 20 a un massimo di 25 studenti.
Le domande vengono accettate in base ai posti disponibili. Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello
dei posti disponibili, le domande vengono accettate in base al giudizio orientativo della scuola media (gli studenti
indirizzati ad un Liceo hanno la precedenza) e, a parità di giudizio, in ordine cronologico d’arrivo.
Vengono ammessi alla scuola gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di scuola secondaria di primo grado (da far pervenire alla scuola prima dell’inizio dei corsi);
- conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta.
3. Iscrizioni
A seguito di verifica della disponibilità, la scuola provvederà alla conferma dell’iscrizione che richiederà, da parte della
famiglia, i seguenti adempimenti:
a) presentazione fotocopia carta d’identità e codice fiscale dello studente
b) accettazione formale del progetto educativo, del piano di studi, del regolamento d’istituto e delle modalità d’iscrizione
della scuola.
4. Quote di frequenza
Le quote di frequenza per l’anno scolastico 2021-2022 sono le seguenti:
1. Retta mensile (10 mesi) che include, frequenza corsi e attività di recupero, assistenza individuale agli studenti da
parte dei docenti anche da casa, differenziata in base al reddito familiare:
§
§
§

Reddito fino a 50.000 euro:
Reddito da 50.000 a 100.000 euro:
Reddito superiore a 100.000 euro:

euro 270 mensili
euro 390 mensili
euro 490 mensili

2. Materiali e strumenti didattici: euro 900 annuali, che includono:
§
§
§
§

iPad individuale, coperto da assicurazione e assistenza tecnica
libri di testo, forniti direttamente dalla scuola, in formato sia digitale sia cartaceo
materiale didattico integrativo: lezioni, dispense, indicazioni di studio, materiali multimediali, corsi on line
condizioni economiche agevolate per soggiorni all’estero, organizzati direttamente dalla scuola

Per gli anni successivi, le quote potranno essere aggiornate in base agli indici ISTAT.
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5. Pagamenti
I pagamenti avverranno con le seguenti modalità:
§ Retta: 10 rate mensili, con decorrenza Settembre 2021, tramite addebito automatico (RID)
§ Materiali e strumenti didattici: 2 rate da 450 Euro, a Giugno e Luglio 2021, tramite addebito automatico (RID)
I pagamenti s’intendono in ogni caso dovuti, fatta eccezione per i seguenti casi:
§ mancato conseguimento, da parte dello studente, del diploma di licenza media
§ gravi problemi di salute dello studente, che impediscano la frequenza della scuola.
In questi casi, la quota d’iscrizione non è rimborsabile.
6. Abbandono della scuola
In caso di abbandono della scuola, da parte dello studente, nel corso del primo quadrimestre, la retta è in ogni caso
dovuta fino a Gennaio 2022.
In caso di abbandono della scuola, da parte dello studente, nel corso del secondo quadrimestre, la retta è in ogni caso
dovuta fino a Giugno 2022.
7. Contributo liberale al progetto
In aggiunta alle quote di frequenza, viene richiesto alle famiglie un contributo liberale a sostegno del progetto. Il
contributo annuale, di euro 1.000, è interamente deducibile dai redditi e deve essere versato tramite bonifico
bancario (50% entro il 31/12/2021 e 50% entro il 30/4/2022).
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