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Prot. n. (vedi segnatura protocollo) Ai Signori Genitori degli Studenti 
Classi Prime 

 
Oggetto: Anno Scolastico 2020/2021 – Perfezionamento iscrizione alle classi prime. 

Organizzazione ricevimento. 
 

Al fine del perfezionamento dell’iscrizione degli studenti che formeranno le classi prime nell’anno 
scolastico 2020/2021, si comunica che da Mercoledì 8 Luglio 2020 e fino a Martedì 14 Luglio 2020, questo 
Liceo raccoglierà la documentazione rilasciata dalla scuola secondaria di primo grado di provenienza, ossia 
il certificato delle competenze, l’attestato di licenza media e le ricevute dei versamenti indicati alla pagina 
seguente. 
I Sig.ri Genitori sono invitati cortesemente, dove possibile, ad inviarli preferibilmente per via telematica 
all’indirizzo email ssps05000g@istruzione.it 
Solo in caso di impossibilità all’utilizzo della modalità telematica, per evitare assembramenti, i genitori 
saranno ricevuti suddivisi secondo il seguente calendario, in base all’indirizzo di studi scelto e alle iniziali del 
cognome degli alunni. 

 
Mercoledì 08/07/2020 e Giovedì 09/07/2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00: 

 
i genitori degli studenti iscritti al Liceo Scientifico, il cui cognome dell’alunno inizia dalla lettera A alla 
lettera C; 
i genitori degli studenti iscritti al Liceo Scienze Applicate, il cui cognome dell’alunno inizia dalla lettera A 
alla lettera C; 
i genitori degli studenti iscritti al Liceo delle Scienze Umane, il cui cognome dell’alunno inizia dalla lettera 
A alla lettera D; 

 
Venerdì 10/07/2020 e Sabato 11/07/2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00: 

 
i genitori degli studenti iscritti al Liceo Scientifico, il cui cognome dell’alunno inizia dalla lettera  D alla  
lettera M; 
i genitori degli studenti iscritti al Liceo Scienze Applicate, il cui cognome dell’alunno inizia dalla lettera D 
alla lettera M; 
i genitori degli studenti iscritti al Liceo delle Scienze Umane, il cui cognome dell’alunno inizia dalla lettera E 
alla lettera P; 

 
Lunedì 13/07/2020 e Martedì 14/07/2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00: 

 
i genitori degli studenti iscritti al Liceo Scientifico, il cui cognome dell’alunno inizia dalla lettera O  alla 
lettera V; 
i genitori degli studenti iscritti al Liceo Scienze Applicate, il cui cognome dell’alunno inizia dalla lettera P 
alla lettera Z; 
i genitori degli studenti iscritti al Liceo delle Scienze Umane, il cui cognome dell’alunno inizia dalla lettera S 
alla lettera W; 

Si ringrazia per la gentile collaborazione e si porgono Distinti Saluti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luigi ANTOLINI) 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
 
 

Alla pagina seguente la Delibera del Consiglio di Istituto sui versamenti e contributi volontari 
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I contributi scolastici si distinguono in: 

1. Tassa scolastica obbligatoria di iscrizione e/o di frequenza, prevista solo per gli ultimi 
due anni di scuola secondaria di 2° grado, (i primi tre anni rientrano nell’’obbligo scolastico). 

 
2. Contributi obbligatori destinati al rimborso di alcune spese sostenute per conto delle 

famiglie stesse, quali il contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la 
responsabilità civile degli alunni e quelle per i libretti delle assenze (circ,Miur 
20/03/2012). 
Il Consiglio di istituto ha stabilito le seguenti quote relative al contributo obbligatorio: 
a) per le “prime e le terze classi”: € 13,50, destinato a: 

 copertura assicurativa, premio individuale pari a €12,00. 
 acquisto del libretto delle assenze 1,50 €. 

 
b) per le “seconde, le quarte e le quinte classi”: € 12,00 destinato a: 

 copertura assicurativa, premio individuale pari a € 12,00. 
 

3. Contributi “volontari” speciali il cui versamento da parte delle famiglie non è 
obbligatorio, ma è un atto liberale voluto da parte delle famiglie stesse. 

 
Solo per questo contribuito volontario è prevista la detraibilità fiscale del 19% (art. 13, legge 
40/2007 - “Legge Bersani”) se destinato alle seguenti tre aree di intervento previste dalla 
normativa: Ampliamento dell'offerta formativa; Innovazione tecnologica; Edilizia scolastica. 
 Il consiglio di istituto stabilisce la quota del “contributo volontario speciale” in € 50. 
Le famiglie hanno facoltà di aderire al versamento anche in forma parziale, tenendo conto 
eventualmente delle percentuali stabilite nei criteri di utilizzo. 

    Il Consiglio di Istituto ha deliberato i seguenti ambiti e criteri di utilizzo: 
 

1 - AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
a) Corsi di preparazione alle certificazioni riconosciute di lingue ed 

informatica e ai test di accesso all’università. 
b) Alternanza scuola lavoro 
c) Percorsi eccellenze (ambiti prioritari: logico / matematico / scientifico). 
d) Attività di orientamento in uscita. 
e) Attività e progetti del Centro Sportivo Scolastico. 

 
 

80 % 
 

(€ 40,00) 

f) Attività e Corsi di promozione del successo scolastico, preferibilmente con 
l’impiego di strumenti multimediali. 

 
20 % 

(€ 10,00) 

 
 Ai fini della detraibilità fiscale del 19% ( art.13, Legge 40/2007), indicare 

nella causale:”Erogazione liberale a favore dell’istituto scolastico, ai sensi 
 dell’art. 13, L. 40/2007, per l’ampliamento dell’offerta formativa e l’innovazione 
 tecnologica”. 

 

La delibera sui contributi volontari riguarda l’a.s. 2019/2020 e ha validità per i successivi anni 
scolastici fatte salve eventuali modifiche deliberate dal Consiglio di Istituto. 

 
        Nella pagina che segue troverete le indicazioni e gli estremi per effettuare i suddetti versamenti          
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ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE 
 
 

Tutti i versamenti sono da effettuare a nome dell’alunno: 
 
 

Ricevuta del versamento di € 13,50 sul C.C.P.11665072 oppure ricevuta bonifico su IBAN 
IT30W0760117200000011665072 intestato al Liceo Scientifico Statale “L. Mossa” Olbia 
servizio cassa. 
 Causale: Rimborso spese Assicurazione e acquisto libretto assenze. 
 

 
Contributo volontario. Ricevuta del versamento sul C.C.P.11665072 oppure ricevuta bonifico 
su IBAN IT30W0760117200000011665072 intestato al Liceo Scientifico Statale “L. Mossa” 
Olbia.  
Causale: ”Erogazione liberale a favore dell’istituto scolastico, ai sensi dell’art. 13, 
L. 40/2007, per l’ampliamento dell’offerta formativa e l’innovazione tecnologica”. 
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