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Prot. N. 3424 V.2

Luino, 10 giugno 2019

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cristina Nalbandian
Ai genitori degli alunni iscritti alle classi prime nell’a.s. 2019/2020
Oggetto: Perfezionamento iscrizione a.s. 2019/2020
Con riferimento al perfezionamento dell’iscrizione di vostro figlio alla classe prima nell’a.s. 2019/2020,
terminati gli Esami conclusivi della Scuola Secondaria di primo grado, vi invitiamo a recarvi presso le nostre sedi di
Luino e di Laveno M., per ritirare la seguente documentazione da restituire compilata e firmata alla Segreteria di questo
Liceo (sede di Luino), entro SABATO 6 LUGLIO 2019:
- cartellina sulla quale compilare le seguenti parti:
o dati anagrafici;
o delega per uscite anticipate degli alunni;
o autorizzazione visite guidate e uscite nell’ambito del territorio dei Comuni di Luino e di Laveno M.;
- patto educativo di corresponsabilità, in duplice copia: una copia per voi e una copia da restituire in Segreteria
debitamente firmata dai genitori e dall’alunno;
- Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per genitori e alunni, in duplice copia:
una copia per voi e una copia da restituire in Segreteria debitamente firmata dai genitori;
- liberatoria iscrizione studenti alla piattaforma “GSuite for Education”;
-

bollettino di c/c postale per il pagamento del contributo volontario di euro 130,00, come da delibera del
Consiglio d’Istituto n. 113 del 26.02.2019 (se più figli sono iscritti a questo Istituto, il contributo per i figli
successivi al primo potrà essere di euro 100,00).
Il pagamento del contributo potrà essere effettuato sul c/c postale n. 19907211, intestato a:

LS LUINO SERVIZIO TESORERIA – VIA LUGANO 24 21016 LUINO
IBAN: IT25 I076 0110 8000 0001 9907 211
La ricevuta di pagamento sarà consegnata in Segreteria insieme ai documenti di cui sopra.
Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 10 febbraio 2015, nel riconfermare il contributo volontario, ha precisato
quanto segue: “Il contributo che le famiglie possono versare volontariamente all’atto dell’iscrizione dei propri figli
consente di svolgere tutte le attività di arricchimento dell’offerta formativa che altrimenti non potrebbero esserci.
Come previsto dalla normativa vigente, il contributo volontario è utilizzato per l’innovazione tecnologica e per la
realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa che il Liceo offre ai propri studenti da moltissimi anni,
sia nella sede di Luino sia nella Sezione Associata di Laveno Mombello. Il contributo volontario consente di coprire in
particolare le spese legate a:

1- Organizzazione di visite, viaggi d’istruzione, spettacoli teatrali, scambi, soggiorni studio all’estero,
iniziative di promozione delle eccellenze (Olimpiadi matematica, fisica, scienze naturali, italiano,
forum filosofia, certamen), corsi ampliamento dell’offerta formativa, conferenze su temi spesso
proposti dagli alunni stessi, attività di orientamento e di educazione alla salute e di supporto
studenti. Riguardo i corsi di ampliamento dell’offerta formativa per i quali viene richiesto un
modesto contributo d’iscrizione, si precisa che tale contributo non consente di coprire l’intero
ammontare dei costi sostenuti dalla scuola per l’organizzazione dei corsi; la maggiore spesa viene
appunto coperta attingendo a parte dei contributi volontari.
2- Potenziamento e mantenimento di tutte le infrastrutture informatiche e laboratoriali che consentono
tra l’altro l’attuazione del progetto “Nuove tecnologie nella didattica”.
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Del contributo volontario indicato, € 12,00 sono destinati all’assicurazione infortuni e responsabilità civile,
che copre solo coloro i quali versano la relativa quota (la polizza attualmente in essere è la n. 30452 del
03.12.2018, stipulata con la Compagnia Benacquista Assicurazioni s.n.c.).
Nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Liceo sono pubblicati i programmi annuali ed i
conti consuntivi che documentano l’attività contabile della scuola, con allegate relazioni esplicative”.
Si segnala che la Legge 40/2007 prevede una detrazione d’imposta per “le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzati
all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa”.

Gli elenchi dei libri di testo adottati per le singole classi sono disponibili sul sito del
Liceo (www.liceoluino.gov.it) nella pagina: “Informazioni utili”.
Insieme alla documentazione sopra illustrata, dovrete consegnare in Segreteria:

-

l’attestato di Scuola Secondaria di primo grado;
la pagella del terzo anno Scuola Secondaria di primo grado;
la fotocopia del codice fiscale dell’alunno.

Vi comunichiamo infine che, non appena in vostro possesso, dovrete consegnare in Segreteria
il DIPLOMA ORIGINALE di Scuola Secondaria di primo grado.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Luisa Patrizi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

