
   
LICEO SCIENTIFICO DI STATO "CARLO CATTANEO" 

                                       Sede Centrale: Via Sostegno 41/10 - 10146  TORINO - tel: 011 7732013  
Succursale: Via Postumia 57/60 - 10142  TORINO - tel: 011 7071984                                        

e-mail: tops120003@istruzione.it     
  Cod. scuola TOPS120003            C.F. 80091280018 

 

                                                                        

Circ. n. 364 

Torino, 08 giugno 2020  

      

Agli studenti delle future classi prime  

e ai loro genitori 

Al sito di istituto 
 

 

Oggetto:  Iscrizione anno scolastico 2020/2021. Studenti delle future classi prime.  

 

Gentili genitori e gentili studenti, 

Vi comunico intanto che tutte le domande di iscrizione pervenute a gennaio sono state accolte e 

accettate per quanto riguarda la scelta dell’indirizzo e il numero di giorni di frequenza settimanale.  

 

L’attuale fase di emergenza ci richiede di effettuare a distanza la procedura di conferma 

dell’iscrizione.  

A partire dal 1° luglio 2020 entrerà inoltre in vigore l’obbligo di effettuare i pagamenti alle 

istituzioni scolastiche con un nuovo sistema che è ancora in fase di messa punto. 

Vi chiediamo pertanto di iniziare a compilare tutta la modulistica, effettuare il pagamento del 

contributo interno, acquisire la scheda di valutazione della terza media e trasmetterci il tutto per 

posta elettronica all’indirizzo  iscrizioni@liceocattaneotorino.it entro il 24 giugno 2020, in modo 

da permetterci di effettuare i dovuti controlli e contattarvi se necessario in tempo utile. 

Per quanto riguarda invece il certificato sostitutivo del diploma della scuola secondaria di primo 

grado riportante la valutazione finale, vi chiediamo di trasmetterlo all’indirizzo di posta elettronica 

iscrizioni@liceocattaneotorino.it non appena ne sarete in possesso, e comunque entro il 10 luglio 

2020. 

 

Nel momento della conferma dell’iscrizione mi pare opportuno segnalare che il contributo interno 

versato dalle famiglie è particolarmente importante poiché consente all’istituto di svolgere 

pienamente la sua funzione didattica ed educativa garantendo il funzionamento quotidiano, 

l’aggiornamento delle dotazioni e la realizzazione di numerose attività e progetti. Tale contributo 

viene suddiviso nei vari capitoli di bilancio e va a integrare la dotazione di base proveniente dallo 

stato e da altri enti.  

Per il prossimo anno scolastico rimane confermato per il contributo interno l’importo di 150 euro, 

stabilito dal Consiglio di Istituto. 

Le famiglie che beneficiano del voucher per il diritto allo studio della Regione Piemonte potranno 

utilizzare tale voucher per il pagamento del contributo interno e per le attività complementari 

organizzate dall’Istituto. 

Il contributo interno è ridotto a 50 euro per le famiglie con un ISEE pari o inferiore a 13.000 euro 

che per qualche ragione non hanno il voucher della Regione Piemonte. 

 

Veniamo ora agli aspetti operativi della conferma dell’iscrizione. 

Per confermare l’iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021 alla futura classe prima bisogna: 

1. Compilare i seguenti moduli: 

a. Patto educativo di corresponsabilità 

b. Autorizzazione alla pubblicazione di immagini, video, audio 

c. Autorizzazione allo svolgimento delle attività di ampliamento dell’offerta formativa 

d. Liberatoria per l’uscita da scuola in autonomia 
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e. (Se lo si ritiene opportuno) Delega ad altre persone a ritirare anticipatamente lo 

studente da scuola in caso di necessità particolari   

I moduli sono allegati alla presente circolare e devono essere compilati e firmati da entrambi i 

genitori o da chi esercita la patria potestà.  

2. Effettuare un versamento di € 150,00 (contributo liberale interno) a favore dell’istituto sul conto 

corrente postale n.17468109 intestato “L.S. Cattaneo – Torino serv. Cassa”; 

     oppure 

mediante bonifico sul conto Banco Posta codice IBAN IT95A0760101000000017468109 

indicando come causale: “Contributo scolastico erogazione liberale per l’innovazione 

tecnologica, l’ampliamento dell’offerta formativa e l’edilizia scolastica; Iscrizione alla classe 

prima; Cognome Nome dello studente “. 

3. Inviare entro il 24 giugno 2020 una mail all’indirizzo  iscrizioni@liceocattaneotorino.it 
indicando come oggetto “Conferma iscrizione Cognome Nome dello studente” e inserendo in 

allegato  

a. la modulistica compilata e firmata 

b. fotocopia del codice fiscale dello studente 

c. la scheda di valutazione della terza media 

d. la ricevuta di pagamento del contributo interno 

4. Inviare entro il 10 luglio 2020 una mail all’indirizzo  iscrizioni@liceocattaneotorino.it 
indicando come oggetto “Certificato Cognome Nome dello studente” e inserendo in allegato il 

certificato sostitutivo del diploma della scuola secondaria di primo grado riportante la 

valutazione finale 

 

Segnalo che il contributo liberale è detraibile dall’imposta dovuta per il 19% del suo importo, 

purché i pagamenti riportino la causale sopra indicata (art.15, comma 1, lettera (e), Testo Unico 

Imposta sui Redditi). 

Le famiglie che intendono utilizzare il voucher per il diritto allo studio della Regione Piemonte 

devono contattare l’Ufficio Finanziario al telefono o per posta elettronica all’indirizzo 

finanziaria@liceocattaneotorino.it per ricevere istruzioni dettagliate. 

Le famiglie che per qualche ragione non riuscissero ad effettuare il pagamento nei tempi stabiliti, 

sono invitate a contattare l’Ufficio Finanziario al telefono o per posta elettronica all’indirizzo 

finanziaria@liceocattaneotorino.it per ricevere istruzioni dettagliate sulle nuove modalità di 

pagamento da utilizzare dopo il 1° luglio 2020. 

Chi, nell’attuale periodo di emergenza, non avesse a disposizione una stampante può compilare il 

modulo in formato elettronico scrivendo semplicemente nome e cognome al posto della firma, ma 

deve allegare anche copia di un documento di identità valido.  

 

Comunico infine che l’eserciziario per il lavoro estivo sarà caricato sul sito di istituto nell’area 

Orientamento in ingresso entro il 20/06/2020. Gli studenti sono pregati di scaricarlo e di svolgere 

con impegno le attività previste. 

Ringrazio anticipatamente per l’attenzione e per il contributo al buon funzionamento del nostro 

liceo. 

Auguro agli studenti una serena conclusione di questo anno scolastico piuttosto particolare e li 

attendo carichi di entusiasmo per l’inizio del nuovo percorso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giorgio Pidello 

Firmato digitalmente 
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