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Circ n. 243                              Faenza, 8 gennaio 2021 

 

  AGLI STUDENTI CLASSI 

     Primo e Secondo Biennio tutti gli 

indirizzi  

     e per loro tramite 

 ALLE FAMIGLIE 

 AI DOCENTI COORDINATORI CLASSI 

     Primo e Secondo Biennio tutti gli 

indirizzi  

 AL SITO INTERNET  

OGGETTO: PRECISAZIONI Iscrizione studenti classe successiva anno scolastico 

2021/2022.  

 

 In riferimento alla circ. n. 237 sulle iscrizioni degli studenti alla classe successiva, si 

comunicano alcune informazioni importanti: 

IL CONTRIBUTO VOLONTARIO di € 110, è un’erogazione volontaria a favore del 

Liceo, ma si ricorda che la quota di € 10,00 per l’assicurazione è obbligatoria. Pertanto, 

l’importo indicato sul registro elettronico può essere modificato (vedi figura 1); si può 

modificare l’importo anche nel caso in cui siano iscritti più studenti dello stesso nucleo 

familiare; a partire dal secondo figlio la quota da versare sarà di € 90,00 (di cui 10€ 

obbligatorie per l’assicurazione). 

 

Figura 1 

N.B NON inviare alla scuola le ricevute del pagamento del contributo 

volontario.  

Solo chi deve effettuare il pagamento delle tasse ministeriali (vedi circ. 237) deve inviare la 
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ricevuta via mail al liceo. 
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Informativa sul versamento del contributo scolastico a.s. 2021/2022 
 
 Per quanto attiene al contributo volontario, richiesto alle famiglie nella misura di 
euro 110, si fa presente quanto segue.  
 
 Il contributo di cui sopra ha carattere volontario. Ne segue che, qualora non sia 
versato, la scuola non potrà in alcun modo esigerlo, né, ovviamente, potrà applicare 
sanzioni di alcun genere.  
 
 Conviene tuttavia precisare che le erogazioni da parte delle famiglie, sebbene 
non obbligatorie, sono di importanza vitale per la comunità scolastica e per il servizio 
che essa offre. Qualora, pertanto, tali contributi non fossero percepiti, ne risentirebbero 
notevolmente varie attività che finora hanno contraddistinto il nostro istituto, e non 
sarebbe, inoltre, possibile procedere a molti degli acquisti relativi ai laboratori. 
 
 Ciò premesso, si invitano i genitori a versare, come di consueto, il contributo 
nella misura richiesta. In ogni caso, dovrà essere obbligatoriamente versata la somma 
di euro 10, corrispondente al premio previsto per l’assicurazione relativa a infortuni e 
RC. 
 
 Si ringrazia fin da ora per la disponibilità e ci si impegna a rendicontare in 
maniera trasparente circa l’impiego delle risorse così acquisite. 
 
 Ringraziamo e porgiamo, con l’occasione, i più cordiali saluti.  
 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Luigi Neri 
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