MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori”

Circolare n. 150
Barcellona, 04 gennaio 2022
AI GENITORI
ALLA SEGRETERIA
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona
Oggetto - Iscrizioni anno scolastico 2022-2023
Si comunica che, secondo quanto indicato dalla nota del Ministero dell’Istruzione del 30/11/2021 le iscrizioni per
l’anno scolastico 2022-2023 sono aperte dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022.
Tutti gli alunni compresi quelli che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia (nati nel 2016) dovranno
presentare il modulo A ed il modulo B.
L’eventuale rinuncia va comunicata tramite mail alle rispettive segreterie.
La compilazione dei moduli consente anche di comunicare eventuali variazioni dei dati dell’alunno e della famiglia
(indirizzo, recapiti, ecc.), e se la famiglia lo desidera, l’eventuale cambiamento dell’opzione relativa alla scelta
dell’insegnamento della Religione cattolica. Si ricorda che il contributo di iscrizione è di € 160,00.
I formulari richiesti devono essere inviati via email alla Segreteria entro il 28 gennaio 2022:
per la Scuola primaria e Scuola secondaria di 1º grado, e-mail:
iscrizioni_primaria_medie@scuolaitalianabarcellona.it
per il Liceo scientifico, e-mail: iscrizioni.liceo@scuolaitalianabarcellona.it
La nostra scuola non utilizza il sistema telematico d’iscrizioni previsto dal Ministero solo per l’Italia. Anche per i
NUOVI ISCRITTI il contributo di iscrizione è di € 160,00 che dovranno essere versati, tramite bonifico o
domiciliazione bancaria, entro il 28/02/2022.
La successiva rinuncia da parte della famiglia alla frequenza non comporta la restituzione del contributo.
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Per quanto riguarda la conferma dell’iscrizione di chi giá frequenta e ha scelto l'opzione della domiciliazione
bancaria, il contributo di iscrizione verrà addebitato:
- per il liceo con la retta del 3ª trimestre 2021/22.
- per la scuola primaria e la scuola media con le rette del mese di marzo 2022.
Per coloro che scelgono di versare il contributo di iscrizione direttamente in banca (indicare il nome dell'alunno ed
inviare la ricevuta, via mail, alla Segreteria) si riportano, di seguito, le coordinate bancarie.

ISTITUTO DI CREDITO Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
TITOLARE

Istituto Italiano Statale Comprensivo di Barcellona

IBAN

ES7001824162210208522057

BIC/SWIFT

BBVAESMM

Causale

Iscrizione 2022/2023, nome e cognome dell’alunno

Si ricorda, inoltre, che lo Stato Italiano, attraverso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, mette a disposizione risorse per offrire ai concittadini un servizio di alta qualità con docenti e staff
dirigente di comprovata professionalità proveniente in massima parte dall'Italia e reclutato con sistemi selettivi e
trasparenti, facendosi carico altresì di sostenere i costi derivanti dall'occupazione degli immobili nonché
partecipando, nei limiti delle risorse disponibili, alla spesa per alcuni degli importanti progetti attivati.
Ciò nonostante, il contributo delle famiglie è necessario ad integrare i fondi statali atti a garantire l’ottimale
funzionamento della scuola e l’ampliamento dell’offerta formativa.
A titolo esemplificativo si elencano alcune delle voci di spesa contemplate:
-Utenze (acqua, luce, gas, telefoni)
-Servizi di pulizia e di vigilanza
-Spese per materiali di consumo (registri, stampati, libretti di giustificazione, libri, materiale di cancelleria, carta,
fotocopie, software, consumabili per l'informatica, toner, fotocopie, sussidi didattici)
-Spese per il completamento delle attrezzature
-Spese di manutenzione ordinaria degli immobili, dei macchinari, degli impianti
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-Spese per assicurazione infortuni ed Rc degli alunni e degli accompagnatori
-Spese postali, telegrafiche, per servizi amministrativi ed oneri bancari
-Spese per la sicurezza degli edifici e degli impianti
-Spese per attività educative progettuali, per uscite didattiche e visite guidate, servizi di supporto didattico e
psicologico, progetti di integrazione e sostegno.
-Spese per attività sportive ed integrative
-Spese per esperti disciplinari e spese per garantire la continuità didattica ed il regolare svolgimento delle lezioni.
Si rende noto che, nella sezione "Trasparenza" del Sito Web dell'Istituto, saranno pubblicati i principali documenti
relativi agli acquisti disposti dalla scuola, ed entro il 31 Marzo di ciascun anno saranno pubblicati i bilanci
consuntivi che rendiconteranno gli introiti e le spese sostenute dalla Scuola.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Patrizia Carfagna*

(*) Originale firmato e custodito agli atti di quest'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.4

Allegato A): modulo d’iscrizione
Allegato B): Modulo dichiarazione modalità di pagamento contributo di frequenza
Allegato C): criteri di formazione della graduatoria per l'ammissione alla frequenza.
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