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Circolare n. 125

Lovere, 12/11/2018
Agli studenti di tutto l’Istituto
ed in particolare alle classi
quarte e quinte
Ai Docenti interessati
Al Personale interessato
Ai collaboratori scolastici (per
servizio)
SEDE

Oggetto: Corso “Fisco Facile”
Buongiorno,
si comunica che l’Istituto organizza il Corso “Fisco Facile” della durata di 16 ore, suddiviso
in due moduli da 8 ore ciascuno, il mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
Il primo modulo inizierà il 21/11/2018 secondo il seguente calendario:
- Mercoledì 21/11/2018
- Mercoledì 28/11/2018
- Mercoledì 05/12/2018
Gli incontri successivi saranno concordati con il prof. Favalli che terrà il corso.
Le date del secondo modulo saranno comunicate successivamente.
Il costo del corso , che sarà determinato in base al numero delle adesioni, sarà al 50% a
carico dell’Istituto e per il restante 50% a carico delle famiglie; rimangono interamente a
carico delle famiglie i costi per coloro che non hanno versato il contributo volontario per
l’anno 2018-19 (Delibera del Consiglio d’Istituto verbale n. 340 del 27/10/2014).
E’ prevista l’acquisizione di Credito Formativo per gli studenti delle classi terze, quarte e
quinte secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti. Gli studenti, che hanno partecipato al
corso “Fisco facile” lo scorso anno scolastico per n. 8 ore, avranno diritto al credito
scolastico per l’anno scolastico 2018-19 pur partecipando solo al secondo modulo.
Gli studenti e il personale interessato potranno rivolgersi al prof. Favalli per informazioni
inerenti le tematiche affrontate durante gli incontri.
Gli interessati sono pregati di compilare il modello allegato (da duplicare in caso di tante
adesioni) e consegnarlo in segreteria amministrativa (sigg,re Cinzia e Roberta) entro e non
oltre venerdì 16 novembre p.v.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA ZANDONAI CELESTINA
Responsabile del procedimento: DSGA Domenico Infortuna
Referente: Assistente amministrativa Cinzia Bonetti

ISTITUTO SUPERIORE IVAN PIANA – LOVERE BG
ISCRIZIONE AL CORSO

“Fisco Facile”
COGNOME:____________________________NOME___________________________
CLASSE______________ SEZIONE _________ INDIRIZZO ______________________
Io sottoscritto _________________________________ genitore dell’alunno/a ________________
dichiaro
di
autorizzare
mio/a
figlio/a
a
partecipare
al
corso
__________________________________________” organizzato da questo Istituto dal
________________ al ________________
Comunico di
avere
non aver versato il contributo volontario di € 110,00 per l’a.s. 2018/19
(La delibera del Consiglio d’Istituto verbale n. 340 del 27/10/2014 prevede che i corsi pomeridiani
vengano finanziati al 50% con fondi del Contributo volontario e per il restante 50% a carico delle
famiglie; rimangono interamente a carico delle famiglie i corsi per coloro che non hanno versato il
contributo).

Lovere, _______________

Firma del corsista
_______________
Firma del genitore

_______________
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