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Circ. n. 001a / 003d / 002ata                  Bra, 02/09/2020 

Prot. n. 4238/2020 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

 

SEDE E SUCCURSALI 

 

Oggetto: indicazioni famiglie avvio anno scolastico 

Si comunicano alle famiglie le seguenti indicazioni circa l'avvio del nuovo a.s. 2020-21. 

 

Consegna diario scolastico, badge rilevazione presenze e password registro elettronico. La versione 

cartacea del diario scolastico (da distribuire gratuitamente agli allievi a prescindere dal pagamento 

dell’erogazione liberale), il badge per la rilevazione delle presenze e la password del registro elettronico 

saranno consegnati ai genitori degli studenti presso la reception della sede di via Craveri. 

Il ritiro potrà avvenire esclusivamente previa prenotazione. A questo proposito i genitori – a partire dal 3 

settembre - dovranno contattare la reception dell'Istituto al n. 0172413320 che provvederà a fissare un 

appuntamento. 

 

Elenco alunni diviso per classi. L'elenco delle classi con l'indicazione dell'ubicazione delle rispettive 

aule e degli studenti che le compongono sarà pubblicato – a partire dal 3 settembre –  all'interno dei 

locali della sede di via Craveri. Studenti e famiglie potranno prendere visione degli stessi direttamente 

dal cortile esterno della scuola (di fronte Chiesa di Santa Chiara) senza bisogno di recarsi all'interno 

dell'edificio scolastico e sempre avendo cura di evitare assembramenti. Le famiglie impossibilitate a 

prendere visione degli elenchi affissi potranno contattare la reception della scuola con orario 7:50-13:30 

dal lunedì al venerdì al n. telefonico 0172413320. Si precisa che la reception potrà fornire informazioni 

riferite unicamente ai diretti interessati. 

 

Erogazioni liberali. Il Consiglio d'Istituto nella seduta del 31 agosto 2020  ha uniformato gli importi 

delle erogazioni liberali tra le varie classi dello stesso indirizzo. I nuovi importi delle erogazioni liberali 

sono pertanto i seguenti: 
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INDIRIZZO COMMERCIALE importo erogazione liberale pari a 110,00 € 

INDIRIZZO GRAFICA E COMUNICAZIONE importo erogazione liberale pari a € 130,00 

INDIRIZZO SERVIZI ENOGASTRONOMICI E OSPITALITA’ ALBERGHIERA importo erogazione 

liberale pari a € 150,00 

Dovrà inoltre essere obbligatoriamente sostenuto con versamento a parte sempre a favore di questo 

Istituto l’importo per l’assicurazione contro gli infortuni degli studenti pari a € 6,50. 

Si fa presente che a breve sarà possibile effettuare i pagamenti richiesti da questo Istituto tramite il 

sistema PAGO IN RETE, fermo restando, ai sensi del D.L. n. 76 /2020, la possibilità pagamento nelle 

forme tradizionali sino al 28 febbraio 2021. 

Si ricorda infine che gli allievi delle classi quarte sono tenuti, salvo esonero per reddito e per merito, al 

pagamento della tassa statale pari a € 21,17 sul c/c postale n. 1016 ”Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara – Tassa Scolastica”. Analogamente gli allievi delle classi quinte sono tenuti, salvo 

esonero per reddito e per merito, al pagamento della tassa statale pari a € 15,13 sul c/c postale n. 1016 

“Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tassa Scolastica”. 

Si approfitta per ricordare che le erogazioni liberali configurano dei contributi volontari non 

obbligatori; tuttavia, il Mucci auspica la collaborazione in proposito delle famiglie, allo scopo di 

poter destinare quanto da queste versato ad investimenti finalizzati al miglioramento della 

didattica ed al miglioramento infrastrutturale dell’Istituto. 

 

Attività di recupero materie insufficienti. Questo Istituto è in attesa di ricevere indicazioni dal 

Ministero dell'Istruzione in ordine alle attività di recupero delle materie insufficienti a carico di allievi 

ammessi alla classe successiva nello scrutinio di giugno. Pertanto, al momento non risulta 

calendarizzata alcuna attività di recupero. 

Nelle more di indicazioni ministeriali, è data facoltà ai Docenti di attivare volontariamente percorsi di 

recupero delle insufficienze che saranno comunicati specificamente per ogni disciplina. 

 

Dispositivi di protezione Covid-19. In seguito a fornitura ministeriale l'Istituto si trova nelle condizioni 

di mettere a disposizione di ogni studente delle mascherine usa e getta. Inoltre, questa scuola ha 

provveduto all'acquisto di n. 500 mascherine di stoffa, lavabili e col logo dell'Istituto, da fornire agli 

studenti al prezzo di costo di € 5,00 cadauna. 

 

IL COLLABORATORE VICARIO  

F.TO  PROF. ROBERTO SALVATORE 


