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Ai genitori degli alunni delle classi 1^

OGGETTO:  Iscrizioni alunni alla classe prima a.s 2016/2017

Si comunica ai genitori degli  alunni che frequenteranno la classe prima nell' a.s. 2016/17 che dovranno provvedere ad

effettuare il perfezionamento dell' iscrizione dal 28 giugno al  7 luglio 2016 con orario  8,30 – 12,30.

Per il perfezionamento, sono necessari i seguenti documenti:

� Il modulo di iscrizione scaricabile dal seguente link: 

http://www.liceogramsci.gov.it/attachments/article/337/Domanda%20di%20iscrizione%20A.S.%202016-2017.doc

 comprensivo della scheda per la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica.

� Patto educativo di Corresponsabilità (allegato alla presente)

� attestazione del pagamento del contributo volontario di € 110,00 

- € 110,00 (Contributo Scolastico) sul  c.c.p. n° 22253504 intestato al Liceo Scientifico Statale “A. Gramsci” -

via              del  Mezzetta, 7 – 50135 di Firenze.

oppure  con bonifico bancario IBAN IT 60 C 08425 02802 000030864227  c/o Banca di 

Credito Cooperativo di   Cambiano – Filiale 3 Ag.15 Firenze 

causale “contributo scolastico alunno……           .a.s.2016/17

Iscrizioni a.s. 2016/17 - Informativa sul contributo scolastico volontario.

Il contributo scolastico, fissato in € 110,00 con delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del

5/02/2010, riducibile del 30% (€ 77,00 anziché € 110,00) nel caso in cui siano iscritti due o più

alunni facenti parte della stessa famiglia, è costituito dalle seguenti voci:

A) somme dovute alla scuola a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per conto delle

    famiglie, così quantificabili:

• Assicurazione responsabilità civile e infortuni € 7.00 a studente

• Libretto giustificazioni € 0.70 a studente

Totale € 7.70 a studente

B) somma di € 102.30 richiesta alle famiglie a titolo di contribuzione volontaria e utilizzata

    (delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 22/10/2014) per la realizzazione di:

· attività progettuali volte all'arricchimento dell'offerta formativa;

· interventi di manutenzione ordinaria dell'edificio;

· spese di investimento per l'acquisizione di strumenti tecnologici e dotazioni informatiche.

Si ricorda che sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni

liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione

tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione spetta a

condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero

mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri

sistemi di pagamento.

    

 f.to Il Dirigente Scolastico (*)

          Prof. Marco Paterni

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. n.39 del 1993



                                                                                      






