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Il presente regolamento entra in vigore nel momento della pubblicazione all’albo scolastico on line. 
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Generalità 
L'Istituto, al fine di permettere il libero accesso alla formazione scolastica secondo quanto stabilito nell'ari. 34 
della Costituzione Italiana ed in adempimento dell'obbligo scolastico innalzato a 10 anni cosi come indicato 
all'ari. 1 comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ribadito dal D.M. 139 del 22/08/2007, tenuto conto 
delle disponibilità finanziarie individua i seguenti criteri di accesso ai servizi didattici offerti al territorio 
L’Istituto “I. Newton” accoglie tutti gli studenti che ne facciano richiesta, nei limiti della sua capienza che 
viene calcolata in base alla superficie utile riservata alle aule, ai laboratori ed alle due palestre. Per effetto 
dell'utilizzo intensivo di aule/laboratori/palestre (a rotazione) il numero di studenti accoglibili nei corsi diurni è 
pari a 1680. Gli studenti accoglibili nelle classi prime sono 380.. 

CAPO1 ACCESSO ALL'ISTITUTO 

Art. 1 iscrizioni ai corsi diurni e serali 
1. Possono iscriversi ai corsi diurni e serali ITIS, IPSIA e IFP, tutti gli studenti e tutti coloro che desiderano 

conseguire un 
diploma tecnico o professionale, offerto secondo la normativa vigente. 

2. Al fine di garantire un buon rapporto numerico e qualitativo, tenuto conto della capienza dell’istituto, 
sono individuati i seguenti criteri per dare priorità alle iscrizioni in eccedenza: 

a) familiare di alunno già iscritto in anni precedenti 
b) alunni provenienti da zone non servite da istituto con medesima specializzazione a distanza 

minore 
c) verifica della scelta con eventuale possibilità di optare per altro indirizzo di studi dell’Istituto 
d) studenti provenienti dalla terza media 
e) alunni ripetenti interni 
f) alunni ripetenti interni, anche per la terza volta, su delibera del Collegio Docenti 
g) alunni ripetenti provenienti da altri istituti con precedenza a quelli ripetenti per la prima volta 

3. Gli studenti che intendono proseguire i percorso di studio avviato con questo Istituto, vengono avvisati 
dalle rispettive 
segreterie ed informati sulle modalità d'iscrizione per gli anni successivi. 

4. Tutti coloro che desiderano iscriversi all'ISIS Isaac Newton possono effettuare domanda 
l'iscrizione mediante la 
compilazione del modello presente nel sito web dell'Istituto oppure possono rivolgendosi 
personalmente agli sportelli 
didattici o inviando la domanda a mezzo posta tradizionale, fax o posta elettronica secondo le modalità 
comunicate. 

5. L’iscrizione è perfezionata all’atto del pagamento delle quote richieste come specificato all’art. 4 del 
presente regolamento. L'Istituto s'impegna ad informare tempestivamente gl'iscritti nel caso di 
superamento del limite massimo 
di capienza e nel caso d'impossibilità di collocazione interna, provvedere all'immediata restituzione di 
quanto versato. 

Art. 2 Trasferimenti e ritiri 
1. Il Dirigente Scolastico può concedere   trasferimenti, da specialità a specialità, da percorso a 

percorso su richiesta 
motivata degli studenti e se minorenni, dei rispettivi genitori. 

2. Agli studenti che ad iscrizione avvenuta, richiedono trasferimento in altro istituto o si ritirano, viene 
riconosciuto il 
rimborso totale dei versamenti effettuati per l'iscrizione. Non viene riconosciuto nessun rimborso 
nel caso in cui 
abbiano frequentato l'Istituto anche solo per un giorno. 

3. Agli studenti rimandati o trasferiti su percorsi aventi quote d’iscrizione differente, verrà richiesta 
l’integrazione o verrà effettuato il rimborso per le differenze non dovute. 

Art. 3 Documenti e atti 
1. Genitori e studenti possono richiedere accesso o copia di atti e documenti personali secondo quanto 

previsto dall’art. 7 della legge 196 del 30/06/2003 e ai sensi della legge 241 del 07/08/1990 come 



 
 

Via Zucchi, 3/5 - 21100 VARESE 
Tel. +39 0332 312065  Fax  +39 0332 313119  [IPSIA] - Tel. +39 0332 311596 Fax +39 0332 311575  [ITIS] 

Codice Fiscale 80010300129         Internet: www.isisvarese.it 
e-mail:   isisvarese@isisvarese.it                          Pag. 4 

 

 

indicato nel TITOLO XVI regolamento di accesso agli atti amministrativi e trasparenza amministrativa. Pe 
le copie dei documenti le segreterie possono richiedere il pagamento delle fotocopie, mentre l’accesso 
per presa visione è garantito e gratuito così, come gratuito è l’invio di tali documenti a mezzo Posta 
Elettronica o PEC. 

Art. 4 Tasse e contributi scolastici corsi diurni, serali e EDA 
L’accesso al servizio didattico prevede il pagamento di una quota.  
La quota viene determinata annualmente dal Consiglio d’Istituto. 
Le quote fissate per l’anno scolastico 2012/2013 sono: 
 
CLASSI PRIME, SECONDE 

Assicurazione alunni €   8,50 

Contributi laboratorio
1
 € 141,50 

TOTALE € 150,00 

L’importo deve essere versato in unica soluzione sul Conto Corrente Postale dell’Istituto 
 
CLASSI TERZE 

Assicurazione alunni €   8,50 

Contributi laboratorio
1
 € 171,50 

TOTALE € 180,00 

L’importo deve essere versato in unica soluzione sul Conto Corrente Postale dell’Istituto 
 
CLASSI QUARTE e QUINTE 

Tassa di frequenza* € 15,13 

Assicurazione alunni €   8,50 

Contributi laboratorio
1
 € 171,50 

TOTALE € 195,13 

*L’importo riferito alla tassa di frequenza, deve essere versato all’agenzia delle Entrate con bollettino 
predisposto dall’istituto mentre i rimanenti importi devono essere versati in unica soluzione sul Conto Corrente 
dell’Istituto. 
 
1
 l’importo dei contributi di laboratorio è comprensivo di materiale di consumo e fotocopie per uso didattico 

incluse fotocopie per verifiche o attività particolari di studio e pagelle, il primo libretto scolastico e la visita 
medica per l’alternanza scuola/lavoro solo per le classi terze, quarte e quinte; inoltre integra i fondi statali in 
caso di loro incapienza. 
 
 
Coloro che prevedono di poter beneficiare dell’esonero per reddito, merito ed altri motivi, debbono presentare 
domanda di esonero su apposita modulistica e sono comunque tenuti al versamento della quota assicurativa. 
Per il ritiro diplomi è fissata una tassa di € 15,13. 
 
CORSI EDA 

Assicurazione alunni €   8,50 

Contributi  € 11,50 

TOTALE € 20,00 

 
 
CONTRIBUTI PER RILASCIO LIBRETTI SCOLASTICI 

Primo libretto € 0 
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Dal secondo libretto € 10,00 cad. 

 

Art. 4 bis - Contributi privatisti 
Per tutti coloro che chiedono di poter sostenere esami come privatisti, l'Istituto stabilisce i seguenti contributi: 
 

Esami idoneità € 80,00 

Esami qualifica € 100,00 

Esami Stato € 180,00 

Art. 5 Esonero tasse e contributi per motivi economici 
Si ha diritto all'esonero dalle tasse scolastiche quando il reddito del nucleo familiare, nell'anno precedente non 
supera i limiti fissati dalla circolare ministeriale. 

Il Miur, con la C.M. n. 10 del 2 febbraio 2010, ha comunicato i limiti per l'esonero dal pagamento delle tasse 
scolastiche per l'a.s. 2010-2011. 

 

per i nuclei familiari 
formati dal seguente 
numero di persone 

limite massimo di reddito 
per l'anno scolastico 2009-
2010 riferito all'anno 
d'imposta 2008 

rivalutazione in ragione 
dell'1,5%, con 
arrotondamento all'unità di 
euro superiore 

limite massimo di reddito 
espresso in euro per l'a.s. 
2010-2011 riferito all'anno 
d'imposta 2009 

1 4.871,00 74,00 4.945,00 

2 8.081,00 122,00 8.203,00 

3 10.388,00 156,00 10.544,00 

4 12.406,00 187,00 12.593,00 

5 14.423,00 217,00 14.640,00 

6 16.347,00 246,00 16.593,00 

7 e oltre 18.266,00                274,00                      18.540,00 

È confermato, come indicato all'art. 4, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli 
studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria 
superiore. 

Art. 6 Altri motivi di esonero previsti dal D.Lvo 297/94 
Hanno diritto all'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche: 

• gli orfani di guerra, per causa di servizio e di lavoro 
• i figli di mutilati o invalidi di guerra, per causa di servizio e di lavoro 
• ciechi civili 
• studenti stranieri in condizioni di reciprocità 
•  
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Art. 7 Interventi a sostegno economico degli studenti 
1. L'istituto è accreditato per la Dote scuola. Le informazioni relative a questa forma di sostegno allo studio 

possono essere richieste presso gli Uffici didattici dell'Istituto e sono consumabili mediante accesso diretto 
dal sito web. 

2. L'Istituto consegna ad ogni studente la Carta dello Studente denominata "lo Studio". Informazioni sulle 
modalità di 
utilizzo possono essere richieste presso gli Uffici didattici dell'Istituto o consumabili mediante accesso 
diretto dal sito web:   www.isisvarese.it. In caso di smarrimento o deterioramento della carta la 
sostituzione avviene su richiesta dello studente ed è predisposta dall'Istituto. 

3. L'Istituto assegna ogni anno scolastico rimborsi per merito secondo le modalità previste al titolo 

XIII del regolamento d'istituto 

 

CAPO 2   DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Il presente documento denominato TITOLO XVII del Regolamento d’Istituto dell’ISIS  “I. Newton” è in vigore 

a partire dalla data di pubblicazione in albo della delibera di approvazione del Consiglio d’Istituto e ha validità 
fino alla fine di ogni anno scolastico, fatte salve necessità urgenti di modifica, dovute a motivi normativi, 
amministrativi o organizzativi. 
Il documento rimane in vigore fino all’approvazione e deliberazione di quello successivo.  
Per quanto non previsto fanno fede le normative generali in vigore. 
 


