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Agli Studenti delle attuali classi 1" e 2" e ai loro genitori 

Ai Coordinatori Di Classe 
Al Sito di Istituto 

Oggetto: Iscrizione anno scolastico 2018/2019. Studenti interni delle attuali classi 1" e 2" 

Gentili Genitori e gentili Studenti, 
nel momento della conferma dell'iscrizione per il prossimo anno scolastico mi pare opportuno 
illustrare brevemente come è stato utilizzato il vostro contributo nell'anno 2017. 

In un periodo di contenimento della spesa pubblica come l'attuale, infatti, 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. 

Il contributo interno viene suddiviso nei vari capitoli di bilancio e va a integrare la dotazione di base 
dello stato e di altri enti. 
Nel 2017, i 150 euro stabiliti dal Consiglio di Istituto sono stati ripartiti a grandi linee nel modo 
seguente: 

Funzionamento amministrativo(€ 19,19), le cui voci più significative sono state: assicurazione 
RC e infortuni, acquisto di carta e toner. 
Funzionamento didattico (€ 10,00): materiale vario per i laboratori scientifici, libri, noleggio 
delle fotocopiatrici, connessione a Internet dei laboratori, ecc. 
Spese di investimento (€ 30,00): acquisto di hardware, noleggio di apparecchiature informatiche 
acquisto di videoproiettori e tendine oscuranti, acquisto di banchi e sedie, ecc. 
Manutenzione edifici(€ 13,19): materiale per riparazioni, piccola manutenzione, sistemazione 
di cassonetti e tapparelle, taglio dell'erba, ecc. 
Sicurezza(€ 10,00): spese per tutte le tipologie di addetti interni, medico competente, RSPP, 
corsi di formazione per il personale. 
Progetti(€ 67,62): retribuzione dei docenti interni e acquisto di materiale per i vari progetti 
realizzati in istituto (giornalismo, attività motoria, attività culturali, biblioteca, eccellenze in 
campo scientifico, campus, scambi internazionali, ecc ... ) 

Per il prossimo anno scolastico rimane confermato l'importo di 150 euro per il contributo interno, 
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 richiesto il voucher della Regione Piemonte. 
Con l'occasione si invitano tutte le famiglie che ne hanno diritto a partecipare al bando della 
Regione Piemonte per i sussidi allo studio. 
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Veniamo ora agli aspetti operativi dell'iscrizione. 
Per formalizzare l'iscrizione per l'anno scolastico 2018/2019 alle future classi seconde e terze 
bisogna: 

1. Compilare la domanda di iscrizione allegata alla presente circolare. Il Modulo di
iscrizione deve essere compilato e firmato, per gli allievi minorenni, da un genitore 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 . . . . nome e cognome studente ". 
Si segnala 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!, lettera 
(e), Testo Unico Imposta sui Redditi). 
Le famiglie che intendono utilizzare il voucher per il diritto allo studio della Regione 
Piemonte devono presentarsi in segreteria munite del codice fiscale del genitore a cui è 
intestato il voucher. 

Il modulo di iscrizione, compilato e completo di ricevute, deve essere consegnato alla segreteria 
didattica tramite i rappresentanti di classe degli studenti entro il 5 aprile 2018. 

Le ricevute dei versamenti devono essere pinzate al modulo di iscrizione. 

Coloro che intendono modificare la scelta di avvalersi o meno dell'Insegnamento della Religione 
Cattolica per il prossimo anno scolastico, devono scaricare dal sito di istituto l'apposito modello D 
(Scelta di avvalersi o non dell'Insegnamento della Religione Cattolica), compilarlo e consegnarlo 
insieme al modulo di iscrizione. 
Chi conferma la scelta già effettuata in precedenza non deve compilare nessun modulo. 
La scelta effettuata non potrà essere modificata in altri momenti dell'anno scolastico. 

La modulistica e ulteriori informazioni sono reperibili nella sezione "Iscrizioni altre classi" del sito 
di istituto (link in basso a destra nella barra inferiore azzurra). 

Ringrazio tutti anticipatamente per l'attenzione e per il contributo al buon funzionamento del nostro 
liceo. 

Il Dirigente Scolastico 
Giorgio Pidello 
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