Circolare n. 472

Pordenone, 05 giugno 2017




AI GENITORI
AGLI STUDENTI DI 1°, 2°, 3°, 4° ANNO - a.s. 2016-2017
AI NUOVI ISCRITTI alla classe 1^
- a.s. 2017-2018

OGGETTO: CONTRIBUTO SCOLASTICO a.s. 2017 - 2018
Si comunica che il Consiglio di Istituto ha determinato, nell’ambito dell’approvazione del Programma Annuale,
con delibera n. 70 del 14.02.2017, di confermare in € 100,00 il contributo da richiedere ad ogni studente iscritto
per il prossimo anno scolastico a questo Liceo.
La cifra comprende le seguenti spese fisse per ciascun alunno:
●

assicurazione integrativa individuale per gli infortuni e la responsabilità civile (€ 5,50)

●

materiali vari (€ 4,50)

La restante cifra (€ 90,00) è utilizzata dalla scuola, a norma del D.I. n. 44/2001, per assicurare ai suoi utenti un
servizio didattico efficace, con interventi per l’innovazione tecnologica e per l’ampliamento dell’offerta culturale
e formativa.
Il nostro Liceo si distingue per la pluralità delle iniziative, rivolte a sostenere l’apprendimento, a promuovere e
valorizzare i saperi specifici degli indirizzi di studio presenti, a sviluppare le competenze chiave con opportunità
aggiuntive rispetto al normale curricolo di studi previsto dagli ordinamenti.
Nel P.O.F. e sul sito della scuola sono dettagliatamente indicati tutti i progetti attivati, che si possono realizzare
proprio grazie al contributo versato dalle famiglie, che si aggiunge in modo determinante alle altre risorse
disponibili, in un’ottica di condivisione e di compartecipazione, per garantire livelli qualitativi sempre più elevati.
Il contributo (totale € 100,00) può essere versato utilizzando:
il bollettino di c/c postale prestampato n. 12308599 intestato a Liceo “G. Leopardi – E. Majorana” Servizio
Cassa (reperibile presso le rispettive sedi);
con bonifico su IBAN POSTALE n. IT 59 W 07601 12500 000012308599.
Per gli studenti già frequentanti la scuola, l’attestazione di versamento deve essere consegnata in segreteria
didattica entro sabato 17 giugno 2017, unitamente al modulo di conferma dati per l’anno scolastico 2017-2018
(reperibile nel nostro sito).
Per gli studenti neoiscritti, che frequenteranno le future classi prime, la scadenza per perfezionare l’iscrizione è
fissata a sabato 8 luglio 2017. Presentarsi presso lo sportello della segreteria didattica dal lunedì al sabato dalle
ore 10.30 alle ore 13.30 muniti dei seguenti documenti debitamente compilati e firmati:
Certificato competenze rilasciato dalla Scuola Secondaria di I° Grado;
Conferma d’iscrizione (reperibile nel nostro sito);
Attestazione versamento contributo scolastico;
Eventuale modello per le richieste della famiglia (reperibile nel nostro sito).
Si ricorda che le famiglie possono avvalersi della possibilità di detrazione fiscale di cui all’art. 13 della
legge n° 40/2007, relativamente a erogazioni a favore di istituti scolastici finalizzate all’innovazione
tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa.
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