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Circolare n. 147 del 2 Gennaio 2020  

                                      
Agli alunni e ai loro genitori  
     

Oggetto: Iscrizione alle classi SECONDE e TERZE  anno scolastico 2020/2021 

La conferma dell'iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021 per le classi Seconde e 
Terze, in applicazione delle norme sulla dematerializzazione degli atti amministrativi, sarà 
effettuata d’ufficio. Comunicare tramite mail, il documento di Identità (fronte retro su un'unica 
facciata);Codice fiscale o Tessera sanitaria (fronte retro su un'unica facciata) dei genitori e dello 
studente, che risultino diversi da quelli prodotti lo scorso anno scolastico a seguito di aggiornamento 
della scadenza, sostituzione di quelli già presentati oppure perché mai presentati.  

N.B. Al fine della corretta acquisizione da parte del sistema telematico il file tramesso in 
formato pdf deve avere la seguente codifica: Cognome_Nome_CI.pdf. 

Per il monitoraggio dei versamenti dei contributi scolastici volontari deliberati dal 

Consiglio di Istituto, come da allegata lettera esplicativa dell’utilizzo dei fondi: 

     - euro 50,00  destinati alle spese generali di funzionamento; 

 - euro 80,00 destinati all’innovazione tecnologica e all’Ampliamento dell’Offerta 

Formativa;  

l’Istituto si avvarrà della banca dati delle Poste Italiane che svolge il servizio di Tesoreria.  

I versamenti degli importi sopra descritti, devono essere effettuati dal 07/01/2020 al 

31/01/2020 secondo le seguenti modalità: 

a) sul conto corrente postale n. 60229200, intestato al Liceo Scientifico Statale Marie 

Curie di Meda - Servizio tesoreria – mediante il bollettino postale CH8 ter reperibile 

presso l’ufficio di segreteria o URP;  

oppure 

b) mediante bonifico bancario utilizzando il seguente Iban IT 72 A 07601 01600 

000060229200 intestato a Liceo Scientifico Statale Marie Curie Meda Servizio tesoreria; 

 
Ulteriori precisazioni: 

    

La partecipazione ai corsi extracurricolari proposti dai docenti referenti in orario pomeridiano e 

deliberati dagli organi collegiali dell’Istituto (Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) è subordinata alle 

seguenti condizioni: 

a)  essere in regola con il versamento dei contributi volontari scolastici sopra descritti; 

b)  versamento della quota integrativa pari a 40 euro per ciascun corso richiesto per 

progetti/laboratori in orario extracurricolare come ad esempio: 
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- Teatro, Coro, Orchestra, Ecdl, Corsi Madrelingua Inglese, Corso AutoCAD 

       e altri corsi deliberati dal Collegio dei Docenti. 

 

Va precisato che il contributo di 80,00 euro e le eventuali altre somme integrative finalizzate alla 

partecipazione dei corsi extracurricolari sopra descritti, possono essere detratte dalla denuncia dei 

redditi, ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n.62, secondo le modalità indicate annualmente 

dall’Agenzia delle Entrate. 

Nel corrente anno scolastico, grazie ai contributi raccolti il Consiglio di Istituto ha potuto 

autorizzare l’attivazione delle molteplici attività didattiche deliberate dal Collegio dei Docenti. 

Inoltre sono state attivate una serie di attività per gli studenti volti al recupero, 

consolidamento e approfondimento delle diverse discipline come ad esempio: sportelli “help”; 

gruppi “bussola”; corsi in “pillole”; etc. E’ pertanto rilevante e importante che le famiglie 

collaborino con l’Istituto versando il contributo scolastico considerato che negli ultimi anni alle 

scuole i finanziamenti statali e provinciali sono stati ridotti in maniera drastica, in particolare quelli 

essenziali a sovvenzionare le attività extracurricolari che servono ad arricchire l’offerta formativa 

e che permettono al nostro Istituto di offrire e garantire un servizio di qualità. 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, 
nelle scuole di istruzione secondarie di secondo grado, viene esercitata al momento dell’iscrizione 
dello studente al primo anno. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatta salva la possibilità 
di modificarla annualmente; infatti gli studenti interessati al cambio della scelta sono tenuti a 
rivolgersi in Segreteria Didattica entro e non oltre venerdi 31/01/2020.  
La presente circolare oltre ad essere pubblicata sul sito dell’Istituto www.liceomeda.it è trasmessa a 
tutti i genitori mediante pubblicazione nell’apposita sezione del Registro Elettronico. 
 
 

  
  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 

 

 
 
 
 
Referente del procedimento: Ascione Olimpia Assistente Amministrativo Ufficio Didattica – mbps20000g@istruzione.it 

http://www.liceomeda.it/

