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Lettera ai genitori degli studenti di classe prima

riguardo al contributo volontario per iscrizione all’ a.s. 2020-21

Si informano le SS.LL. che il  Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 14.03.2019 ha
approvato   gli  importi  sotto  specificati  per  il  contributo  volontario  delle  famiglie  ad
avvenuta iscrizione. 

Tali  somme servono a copertura solo parziale delle seguenti  spese vive sostenute dal
Liceo: 

CONTRIBUTO SCOLASTICO:

 assicurazione infortuni e RC per tutto l’anno scolastico;

 libretto delle giustificazioni;

 manutenzione e adeguamento dei laboratori di Inglese, Scienze e Chimica, Informatica e
Fisica

 manutenzione delle attrezzature necessarie alle attività sportive. 

 innovazione e implementazione tecnologica (es. LIM) o madre-lingua, classi 1 ^ e 2^ e
materiale didattico integrativo (fotocopie…) 

 acquisto di dispositivi di protezione per le attività laboratori ali (occhiali, camici…) 

 trasporto scuola/impianti sportivi

 fondo di solidarietà 

Per i moduli didattici aggiuntivi di curvature di studio potenziate: 

 Potenziamento internazionale: per potenziamento competenze linguistiche e iscrizione
ad organismi internazionali (es. University of Cambridge) 

 Potenziamento Architettura e Design: allestimento mostre etc. 

 Potenziamento sportivo: partecipazione  trasporto alunni gare sportive 



Il contributo volontario riveste una grande importanza per la Scuola. 

Ci rendiamo conto dello sforzo economico che richiediamo, ma in questo periodo di scarse
risorse, la vostra collaborazione è quanto mai importante per garantire il miglioramento
delle condizioni educative e formative degli studenti. 

La Scuola da parte sua continuerà a partecipare ai vari bandi e concorsi locali, nazionali ed
europei e fare tutto quanto sia nelle sue capacità per assicurarsi più entrate possibili e
mantenere alto il livello di qualità dell’offerta formativa. 

Il nostro obiettivo primario è il raggiungimento di un risultato comune: l’arricchimento del
processo di formazione ed educazione degli studenti ed il successo scolastico degli stessi. 

Inoltre per alleggerire la spesa delle famiglie con più figli iscritti al nostro Liceo, la quota
del  contributo  volontario  sarà  di  euro  70,00  per  il  secondo  figlio  iscritto
indipendentemente  dall’indirizzo  scelto  e  di  euro  50,00  per  il  terzo  figlio  iscritto
indipendentemente dall’indirizzo scelto. 

Il contributo è detraibile dalla dichiarazione dei redditi (ai sensi legge n. 40/2007 art.13,
Legge Bersani). 

A tal fine è necessario che nella causale del versamento sia riportata la seguente dicitura:
“erogazione  liberale  per  l’innovazione  tecnologica,  l’edilizia  scolastica  e  l’ampliamento
dell’offerta formativa”. 

Successivamente verranno fornite le indicazioni per effettuare il versamento del contributo
con il nuovo sistema PagoPA.

CONTRIBUTO SCRIZIONE ALLE CLASSI 1^ 

INDIRIZZO                       CONTRIBUTO €

Linguistico                             118

Scienze Applicate                  135

Scientifico di ordinamento   135

Sportivo                                   165

Architettura e design             165

Pot. Internazionale                 195

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nedi Orlandini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 
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