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- informazioni fornite dal Tutor durante tutto il periodo di permanenza all’estero  

- attestato di frequenza rilasciato dalla scuola estera 

- valutazioni riportate nelle discipline comuni all’ordinamento italiano ed estero (con 
conversione in decimi, se necessario) 

- valutazioni riportate nelle discipline seguite nella scuola ospitante 

- valutazione del colloquio integrativo effettuato al rientro  

- valutazione delle competenze certificate dalla scuola ospitante 
16. Per l’Alternanza Scuola Lavoro degli studenti in mobilità il Collegio dei docenti ha deciso di: 

- di riconoscere n. 40 ore di ASL agli studenti in mobilità in uscita (di almeno 6 mesi) 

- ulteriori ore di ASL potranno essere riconosciute a fronte di certificazione di effettive 
esperienze rilasciata dall’istituto ospitante 

 
 
 

CAPO II – Tasse e Contributi 
 

Art. 61 - Tasse scolastiche 

1. Gli alunni sono tenuti al pagamento delle tasse governative, per ogni anno scolastico, nella 
misura della quota stabilita dalle normeordinamentali. 

2. La Tassa di frequenza è pari a 15,13 ed è obbligatoria solo per gli studenti delle classi quarte e 
quinte.  

3. La tassa di iscrizione, pari a € 6 ,04, è obbligatoria solo per gli studenti delle classi quarte.   
4. La tassa relativa agli Esami di Stato, pari a € 12,09 e la tassa relativa al ritiro del Diploma, pari a  

€ .15,13, sono obbligatorie solo per gli studenti delle classi quinte.  
5. Agli studenti delle classi quinte è richiesto anche il versamento di un contributo Esame di Stato 

pari a € 25,82. 
 
 
 

Art. 62 – Contributi volontari 
1. Gli studenti sono tenuti al versamento del contributo volontario, nella misura stabilita dal 

Consiglio di Istituto, come partecipazione alla copertura delle spese di funzionamento, 
esercitazione nei laboratori e alla realizzazione delle progettazioni di ampliamento e 
qualificazione inserite nel P.O.F. 

2. Le quote del contributo volontario sono state stabilite dal Consiglio di Istituto (Del. n. 53/2017) 
nella misura di € 100,00 per le classi prime, seconde e terze, e nella misura di € 80,00, per le 
classi quarte e quinte. Per le famiglie che hanno più figli iscritti presso l’Istituto Dalla Chiesa il 
contributo annuale, dal secondo figlio frequentante in poi, sarà di € 50,00. 

3. La quota di contributo volontario serve a coprire anche la polizza infortuni stipulata dall’Istituto, 
nella misura di € 7,50 a studente. Tale quota deve essere comunque corrisposta, anche in caso 
di mancato versamento volontario.  

4. Il contributo volontario è utilizzato per le sottoelencate finalità (del. Consiglio di Istituto n. 
53/2017): 

- assicurazione infortuni studenti; 
- assegnazione Borse di Studio; 
- sportello di sostegno psicologico anche in funzione dell’orientamento; 
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- funzionamento e attività del Laboratorio Integrato; 
- organizzazione della Pausa Didattica e della Settimana dello Studente; 
- potenziamento degli ambienti e degli strumenti didattici e laboratoriali; 
- ampliamento dell’Offerta formativa; 
- servizi di comunicazione alle famiglie (Informascuola); 
- progetti per le eccellenze, partecipazione a gare e manifestazioni nazionali ed 

internazionali; 
- realizzazione progetto Public Speaking e Debate. 

5. Gli studenti che non versano il contributo volontario, ma che partecipano comunque a progetti, 
attività, o fruiscono di beni e servizi, dovranno sostenerne totalmente i costi. Allo stesso modo i 
costi degli esami ECDL, in assenza di questo contributo volontario, graveranno interamente sugli 
studenti a prezzo dimercato. 

6. I genitori degli studenti, nel caso di trasferimento di frequenza del proprio figlio/a presso altro 
Istituto, possono richiedere la restituzione del contributo già versato per l’anno scolastico in 
corso solo entro i primi 30 giorni dall’avvio dell’anno scolastico. Tanto si dispone in quanto la 
programmazione delle attività si effettua a partire dalla fine dell’a.s. precedente ed entro i primi 
30 gg del successivo, ed in tale programmazione si tiene conto della presenza di tutti gli studenti 
iscritti.  

7. L’esenzione per merito del pagamento delle tasse governative non comporta l’esenzione del 
versamento del contributo volontario. 

8. Per il versamento del contributo volontario le famiglie possono avvalersi della detrazione fiscale, 
ai sensi dell’art. 13 della Legge n.40/2007.  

 

 

 
CAPO III - Formazione delle classi e orario delle lezioni 

 

Art. 63 -Iscrizioni 
1. Nel caso in cui le iscrizioni esuberino il numero dei posti disponibili, verrà data comunicazione 

alle famiglie nei tempi congrui alla necessità di contattare la seconda scuola scelta all’atto delle 
iscrizioni, e comunque non appena l’USR fornirà indicazioni circa gli organici autorizzati per l’a.s. 
successivo. 

2. Se fosse necessario procedere ad una lista di ammessi alla frequenza, si terrà conto dei seguenti 
criteri: 

- studenti in situazione di handicap 

- ordine di iscrizione 

- residenti nel comune 
3. Le scelte effettuate dai genitori all’atto delle iscrizioni, ove non diversamente specificato, valgono 

per l’intero anno scolastico. Qualsiasi modifica deve essere espressamente autorizzata dal D.S. 
 

Art. 64 – Cambi di classe e di indirizzo 

1. Gli studenti possono cambiare la scelta effettuata in sede di iscrizione entro e non oltre la data di 
definizione degli organici di fatto (luglio). Spostamenti successivi potrebbero non essere compatibili 
con gli organici autorizzati dall’Ufficio Scolastico regionale. 

2. Nel corso dell’a.s. i cambiamenti di sezione per lo stesso indirizzo  di studi  non possono essere 
effettuati, se non per casi eccezionali, debitamente motivati ed autorizzati dal D.S.  

3. I cambiamenti di indirizzo di studi, pur compatibili con la necessità di garantire un idoneo ri-


