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AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE
CLASSI PRIME
Oggetto: completamento iscrizione classe prima A.S. 2017/18 corso A.F.M. – C.A.T. –LICEO ARTISTICO

Per completare la procedura di iscrizione si chiede la consegna dei seguenti documenti, che dovrà
avvenire nel giorni compresi dal 03/07/2017 al 10/07/2017, in orario di segreteria (tutti i giorni dalle 10,00
alle 11,30):
 Attestato o certificato di licenza media;
 Una fotografia formato tessera.
 Per gli alunni di nazionalità non italiana, la fotocopia di un documento d’identita’.
Il Consiglio di Istituto ha inoltre deliberato , come per i precedenti anni scolastici e nel rispetto di quanto
previsto dalle circolari MIUR 312 del 2012 e 593 del 2013, di chiedere alle famiglie di versare un
contributo a favore della scuola; si sottolinea l’importanza di questo contributo, di carattere volontario, per
la piena realizzazione dell’offerta formativa e del suo ampliamento, esso infatti copre alcune spese
obbligatorie che la scuola effettua per conto degli studenti (assicurazione contro gli infortuni e per la
responsabilità civile, libretto giustificazione assenze, ecc.) e rappresenta una condizione ormai essenziale
per realizzare interventi di miglioramento dei laboratori e altri di manutenzione della struttura, non
possibili in altro modo viste le riduzioni della spesa pubblica e delle risorse provenienti dagli enti locali;
inoltre il contributo permette di ampliare l’offerta formativa con alcune attività interessanti per gli studenti.
La trasparenza sull’utilizzo dei contributi delle famiglie è garantita dalla documentazione contabile
dell’Istituto (programma annuale, che ne evidenzia la destinazione per l’arricchimento dell’attività didattica
e per l’incremento delle dotazioni strumentali; conto consuntivo, che attesta il rispetto delle scelte operate
nel programma annuale).
Si ricorda che la legge 2 aprile 2007, n. 40 ammette la detraibilità delle "erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari (...) finalizzate all'innovazione tecnologica,
all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa”.
Il Consiglio di Istituto chiede di versare per il contributo una cifra compresa tra 110,00 e 140,00 euro
(SITUAZIONI PARTICOLARI DOVRANNO ESSERE SPIEGATE IN FORMA SCRITTA AL DIRIGENTE). Il contributo
va versato utilizzando un bollettino postale sul nr. c/c 22734206 intestandolo all’Istituto De Nicola Sesto
San Giovanni, eseguito a nome dello studente e indicando come causale “contributo iscrizione alla classe
1^ A.S. 2017/18.
Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Chieppa

