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Ai genitori degli alunni di terza media iscritti presso il nostro istituto 
 

OGGETTO: Perfezionamento domande iscrizione a.s. 2019/2020 presso i Licei “Chini” e “Michelangelo” 
 

Si invitano le SS.LL. a perfezionare l’iscrizione dell’alunno/a alla classe prima recandosi presso: 

1) la sede di Lido di Camaiore via Beata n. 40 per gli alunni che si iscrivono al Liceo Chini (indirizzi linguistico-

scienze umane-scienze umane opzione economico sociale) 

2) la sede di Forte dei Marmi via Michelangelo n. 37 per gli alunni che si iscrivono al Liceo Michelangelo 

(indirizzi scientifico-scientifico opzione scienze applicate) 

 nei seguenti giorni: 1/07/2019 - 2/07/2019 – 3/07/2019 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 consegnando in 

segreteria: 

1. Ricevuta di versamento sul c/c postale n. 10888550 intestato a I.I.S. “Chini-Michelangelo” Servizio 

Cassa oppure IBAN IT 08 B0760113700000010888550, quale contributo così composto:  

  € 65,00:  di cui € 12,50 oneri obbligatori per assicurazione e Diario scolastico 

    € 52,50 contributo volontario per ampliamento offerta formativa. 

2. Certificazione delle competenze con esito finale dell’esame (se rilasciata dall’Istituto Comprensivo) 

o autocertificazione 

3. Fotocopia codice fiscale. 

CHIARIMENTI IN MERITO AL CONTRIBUTO SCOLASTICO: 
Il contributo volontario deliberato dal Consiglio d’Istituto può essere richiesto alle famiglie per garantire un buon funzionamento e per 

arricchire ed ampliare la propria offerta formativa. 

Tale contributo, quindi, non riveste carattere di obbligatorietà ma costituisce certamente uno strumento di finanziamento importante 

ed è fiscalmente detraibile quale “erogazione liberale” (si consiglia di effettuare il versamento a nome del soggetto che può detrarre 

la spesa) 

 

Indichiamo, nello specifico, come la nostra istituzione scolastica intende utilizzare tali risorse al fine di migliorare e/o potenziare le 

seguenti voci : 

 Schede Fotocopiatrice  

 materiale di consumo e di cancelleria per  lezioni frontali, attività  ed esperienze in  laboratorio, esami di stato 

 miglioramento ed ammodernamento delle dotazioni tecnologiche  sia dei laboratori, sia ad uso degli studenti  nelle 

 aule e sale multimediali 

 spese per assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria nei laboratori 

 arricchimento dotazione materiale didattico di vario tipo - libri, CD, filmati, software ecc. 

 acquisto di materiali ed attrezzature sportive 

 contributo spese per partecipazione studenti ad iniziative atte a favorire la promozione delle eccellenze quali 

 concorsi e competizioni nazionali, olimpiadi per discipline ecc. 

 contributo spese per iniziative atte a favorire l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta formativa e a 

 sostegno di  attività para ed extrascolastiche 

 

Il contributo verra’ regolarmente rendicontato al termine dell’anno scolastico. 

 

Si informano tutti gli studenti e le famiglie che anche per l’a.s. 2019/20 verrà consegnato un “Diario scolastico” con 

funzioni di AGENDA personale e DOTATA DI TAGLIANDI PER LE GIUSTIFICAZIONI. Il diario scolastico verrà consegnato a 

settembre ai genitori degli studenti minorenni a agli studenti maggiorenni previa apposizione di firma su registro in 

segreteria. 

Distinti saluti.         La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Sandra Pecchia 
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