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PROMEMORIA PER LE FAMIGLIE
documenti da consegnare entro il 4 luglio 2019 presso la segreteria del liceo a
perfezionamento della domanda di iscrizione di suo figlio/a
1. Certificato di superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di

istruzione e Certificato delle Competenze rilasciati dalla scuola secondaria di
primo grado.
(Il Diploma originale dovrà comunque essere consegnato in Segreteria Alunni
entro la fine dell’anno scolastico - giugno 2020)

2. Una foto tessera dello studente per il badge del registro elettronico
3. Ricevuta del versamento di € 50,00 a nome del genitore con la causale
“erogazione liberale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa per
l’alunno/a ………….. a.s. 19/20”
Si informa che detto contributo volontario è detraibile fiscalmente nella misura del
19% dalle persone fisiche in base all’art. 13 della Legge n. 40/2007, purché venga
conservata la ricevuta del versamento e nella causale sia stata specificata la causale
sopra descritta. L’importo è stato determinato dal Consiglio di Istituto, alla presenza
dei genitori eletti, per:
 Realizzazione del P.O.F.
 Stipula assicurazione infortunio.
 Acquisto stampati (es. libretto assenze).
 Effettuazione fotocopie per esercitazioni, verifiche ed approfondimenti.
 Organizzazione corsi extracurriculari a titolo gratuito o semigratuito relativi in
generale all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa.
 Manutenzione dei laboratori e delle strumentazioni in essi presenti.
 Acquisto di nuove apparecchiature didattiche per laboratori ed aule.
Il versamento deve essere effettuato sul C/C/Postale n. 16035065 intestato a I.S.I.S.
“I.Calvino” – 06062 CITTA’ DELLA PIEVE oppure con bonifico bancario: CODICE IBAN
IT44Y0760103000000016035065
(Per eventuali richieste di informazioni contattare la Segreteria Didattica dell’Istituto –
tel. 0578 297054)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Luongo

