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Circolare n. 360   Catania,04/07/ 2018 

    
Alle famiglie 

           Al personale ATA 
 

SITO WEB 
 

Oggetto: Avviso – Regolarizzazione iscrizioni classi prime 

 
Si informano i Sigg.ri Genitori degli alunni, iscritti nel nostro Istituto e che hanno conseguito la Licenza Media, che nei 

giorni di ricevimento della Segreteria didattica (lunedì, giovedì dalle ore 8.30 alle 11.00) possono regolarizzare la 

domanda di iscrizione entro il 16 luglio p.v. Per la conferma dell’ iscrizione occorre la seguente documentazione: 

1. Certificato attestante il conseguimento della Licenza Media; 

2. Fotocopia del Codice Fiscale dell’alunno 

3. N. 2 fotografie formato tessera 

4. Ricevuta del contributo volontario di € 90.00 da versare:  

5.  

– sul c/c postale 14765952 intestato a: Liceo Ginnasio Statale Nicola Spedalieri – Catania 

 oppure  

– CODICE IBAN POSTALE:  IT55 L076 0116 9000 0001 4765 952  intestato a    Liceo Ginnasio Statale Nicola 

Spedalieri – Catania 

Per quanto riguarda il suddetto contributo si precisa che le politiche finanziarie sempre più restrittive hanno comportato 

drastiche riduzioni dei finanziamenti alle scuole: anche il fondo d’istituto per l’anno scolastico in corso risulta 

pesantemente decurtato rispetto agli anni scolastici precedenti. 

Ribadito il carattere volontario del suddetto contributo, la scuola si trova costretta a far presente che, qualora esso venisse 

a mancare, l’offerta formativa dell’Istituto risulterebbe pesantemente penalizzata in quanto molti dei servizi che 

l’Istituto, per precisa scelta di politica scolastica, offre a tutti gli alunni, come – ad esempio – i lettori di madrelingua, i 

corsi di preparazione alle certificazioni, il noleggio dei bus per le rappresentazioni classiche di Siracusa, la realizzazione 

di numerosi progetti, il pagamento dei services  (teatro, amplificazione, palco) per le attività degli studenti, non potranno 

essere effettuati. 

Si precisa che l’utilizzo di tale contributo (detraibile dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%), è rigorosamente 

rendicontato al Consiglio di istituto che ha mantenuto invariato negli ultimi anni tale somma di € 90,00, considerandola 

adeguata a sostenere l’offerta formativa della scuola. 

All’ interno di suddetta somma è compreso il contributo volontario  pari ad € 16.00 che copre i costi per 

alcuni servizi essenziali (assicurazione, acquisto libretto giustificazioni, SMS alle famiglie per 

comunicazione assenze alunni).     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

     dott.ssa Daniela Di Piazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


