
 
           

Oggetto: Conferma iscrizioni classi prime 
 

 
I genitori degli alunni che si sono iscritti alla classe prima per il prossimo anno scolastico 

possono rivolgersi alle segreterie didattiche per consegnare: 

 

- Fotocopia codice fiscale dell’allievo e dei genitori; 

- Fotocopia carta di identità dell’allievo e dei genitori; 

- 1 foto formato tessera; 

- Ricevuta di versamento del contributo POF come da istruzioni allegate 

 

▪ euro 110,00 (centodieci) per le classi dei corsi agrario, geometri, 

professionale    

                                        manutentore   

 

▪ euro 130, 00 (centotrenta) per le classi dei corsi dell’ indirizzo alberghiero 

 

 Il contributo richiesto si compone di due parti:   

 

▪ Una di € 30,00 corrispondente al pagamento dell’assicurazione RCT e del diario 

scolastico con funzione di libretto• delle giustificazioni delle assenze, delle 

comunicazioni scuola-famiglia e accesso e utilizzo del registro elettronico (la 

fornitura di password per accesso al registro on-line con la possibilità di visualizzare 

tutti i voti, le assenze e le comunicazioni attraverso il sito della scuola)   

▪ La restante parte (80-100,00 euro) per le attività di arricchimento dell’offerta 

formative 

Il contributo di 110/130 euro è pagabile con il VOUCHER SCUOLA rilasciato agli aventi diritto 

dalla Regione Piemonte. 

 

Per coloro che frequenteranno la sede di Cavaglià  la consegna può avvenire presso il 

Polivalente in Via S. Giovanni Bosco, 5  dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

14.00 fino al 7 luglio 

 

Per coloro che frequenteranno le sedi di Valdilana e Biella la consegna può avvenire presso la  

sede central di Viale Macallè,54 a Biella   dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

14.00 fino al 7 luglio 

 

E’ PREFERIBILE TELEFONARE AL N. 015/402748 PER CONCORDARE LA CONSEGNA DEI 

DOCUMENTI 
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La scuola ha partecipato a diversi bandi del Ministero Istruzione, europei e anche di Fondazioni per 

raccogliere finanziamenti volti a sostenere le spese delle famiglie per il prossimo anno scolastico. In 

particolare sarà possibile avere:  

 
1.  comodato d’uso gratuito per libri scolastici con buono del valore dai 50 ai     200 euro  

2.  comodato d’uso per divise e dispositivi di protezione individuale per esercitazioni pratiche   

     dei corsi alberghieri, agrario, manutentori (del valore da 50 a 120 euro) 

3.  comodato d’uso di PC o tablet (del valore di circa 100 euro/anno)  

4.  corsi di lingua inglese finalizzati al conseguimento di certificazioni europee (del valore da    

     80 a 100 euro)  

5 . licenza di uso di software di progettazione (CAD) (del valore di circa 100 euro/anno) 

 

 Le famiglie potranno esprime i loro desiderata ad una o più delle agevolazioni sopra menzionate 

consegnando il modulo allegato di richiesta e l’ISEE relativo alla situazione 2020 al momento della 

conferma dell’iscrizione 

 

Il contributo di euro 110/130 euro dovrà essere versato a nome dell’alunno con causale “versamento 

contributo POF A.S. 2021/22” solo ed esclusivamente con il sistema PAGO IN RETE (NON È PIÙ POSSIBILE 

PAGARE CON BOLLETTINO POSTALE O BONIFICO BANCARIO). (In calce trovate le istruzioni per effettuare 

il versamento con PAGO IN RETE. 

 

 

Biella, 18/06/2021 

 
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Cesare Molinari 
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Allegato 1 
 

 

Oggetto: richiesta kit scolastici 
 
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………   

CF: ………………………………………………………….,  

tutore dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………… nato a 

……………………………….. il………………………………………..    , iscritto all’indirizzo  

 

O      alberghiero sede di …………………………………………. 
 
O       agrario 
 
O      manutentore 
 
O      geometra   

dichiaro che il nucleo familiare è composto da: 
 

 Cognome e nome Data di nascita Professione esercitata/scuola_università 
frequentati 

padre    

madre    

1.figlio/a    

2.figlio/a    

3.figlio/a    

Altro 
convivente 

   

 

che il reddito ISEE ammonta a ________________________ 
(come si evince da modulo allegato) 

 
chiedo di poter usufruire di (esprimere con ordine di preferenza da 1 a 5): 

 

 comodato d’uso gratuito per libri scolastici con buono del valore dai 50 ai 200 euro  

 comodato d’uso per divise e dispositivi di protezione individuale per esercitazioni pratiche dei 

corsi alberghieri, agrario, manutentori (del valore da 50 a 120 euro) 

 comodato d’uso di PC o tablet (del valore di circa 100 euro/anno) 

 corsi di lingua inglese finalizzati al conseguimento di certificazioni europee (del valore da 80 a 

100 euro) 

 licenza di uso di software di progettazione (CAD) (del valore di circa  100 euro/anno) 

 

Le famiglie possono esprimere i loro desiderata ad una o più delle agevolazioni sopra menzionate 

consegnando il modulo allegato di richiesta e l’ISEE relativo alla situazione 2020 al momento della 



conferma dell’iscrizione che dovrà avvenire entro il 20 giugno 2021. 

Entro il 15 luglio verrà stilata una graduatoria dei beneficiari che potranno ricevere da uno a tre dei 

benefit a seconda delle fasce di reddito ISEE e fino alla disponibilità di beni. 

La scuola si riserva di assegnare i benefit ai diversi richiedenti indipendentemente dalla richiesta se 

queste, per certi beni, superano la disponibilità rispetto ad altri meno richiesti. 

 
Data,_____________________                                                                                                                    firma del 
dichiarante_______________________ 
 
 
Si allegano: 

• Modulo ISEE 

• Fotocopia carta di identità del dichiarante 

• Ricevuta versamento contributo 

Le informazioni relative al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, dichiarando di essere nel 

pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutela nei confronti del minore, autorizzano la raccolta e il trattamento dei 

dati necessari per accedere alla fornitura di Kit didattici per lo svolgimento delle attività scolastiche. 

I dati personali saranno raccolti e trattati unicamente per lo scopo sopra dichiarato. 

I diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679), tra cui, ad esempio, l’accesso 

ai dati personali o la loro cancellazione, potranno essere esercitati, in ogni momento e senza alcuna formalità, inviando un’apposita istanza 

all’indirizzo email  

biis00700c@istruzione.it; dpo@gdprscuola.it.  

 

Data,                                                                                                                                          Firma del dichiarante 
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Allegato 2 
 

Istruzioni versamento contributo Pago in Rete 
 
 

 COME EFFETTUARE IL VERSAMENTO 
 

 
 Per effettuare una contribuzione volontaria occorre:  

 
1. andare alla pagina https://www.istruzione.it/pagoinrete/  

2. registrarsi alla piattaforma, 

3. accedere e utilizzare il link "Vai a Pago in Rete Scuole", 

4. andare nell’area “gestione consensi” per gestire le notifiche previste dal 

sistema all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione.  

5. selezionare "Versamenti volontari", ricercare la scuola di interesse, scegliere 

la causale del versamento e inserire i dati dell'alunno richiesti per il 

pagamento;  

6. procedere con il pagamento, Paga subito on-line, scegliendo dalla 

piattaforma pagoPA come pagare (carta, addebito sul conto corrente o 

altro) e il prestatore di servizi di pagamento (PSP) che preferisci, altrimenti 

se vuoi pagare in un secondo momento, scarica il documento per il 

pagamento, che riporta QR- code, CBILL (e Bollettino Postale PA), che ti 

sarà utile dopo per pagare presso gli sportelli bancari, dai tabaccai, agli 

uffici postali (o presso altri PSP abilitati) oppure on line dal sito della tua 

banca o con le app.  

 

P.S. per chi avesse problemi nella registrazione su piattaforma/assenza mezzi      

       informatici/ altro può rivolgersi alla segreteria didattica previo appuntamento       

       da fissare chiamando 015402748 
 

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/

