
Ministero deiristruzione, deiruniversità e della ricerca 
Liceo Scientifico Linguistico Statale "Paolo Giovio" - Como 

Prot. n. 5711 Como, 24.06.2019 

Comunicazione n. 750 

Ai Sigg. Genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori 

OGGETTO: Iscrizioni alle Classi Prime - Anno scolastico 2019-2020 

Si comunica che entro sabato 06 luglio 2019 dovrà essere confermata l'iscrizione alle classi prime per i'a.s. 2019-20. 
I genitori dovranno ritirare in segreteria alunni dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30, il mercoledì dalle ore 
8.30 alle ore 15.30 il modello dei dati personali a.s. 2019-20 e riconsegnarlo entro il 06 luglio con i seguenti documenti: 

• Attestato di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione 
• Certificato delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
• Copia del certificato di vaccinazioni 
• Copia della tessera sanitaria dell'alunno/a iscritto/a 
• Ricevuta del versamento di € 125 

I genitori che decidono di effettuare il versamento del contributo volontario (€ 125.00 complessivo), sono pregati di 
utilizzare le seguenti indicazioni: 

II versamento va effettuato sul C.C. Postale n° 17860222 oppure IBAN IT64 B076 0110 9000 0001 7860 222 
Intestato a: "Liceo scientifico linguistico statale Paolo Giovio - Como - Servizio tesoreria". 
Inserire: Nome e cognome dell'alunno/a e del genitore (in carattere stampatello maiuscolo). 
La causale del versamento, da riportare sul bollettino di versamento è: "Erogazione liberale per l'innovazione 
tecnologica, l'ampliamento dell'offerta formativa e l'edilizia scolastica A.S. 2019-2020". 

Si ricorda che i contributi scolastici sono detraibili con una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% (si ricorda 
che è necessario conservare le ricevute dei versamenti). 

Il Consiglio d'Istituto del 7 gennaio 2019 (Delibera n. 122) ha deliberato come viene riportato di seguito: 

1. "IVIodalità dì comunicazione : comunicazione del DS alle famiglie nella quale prende atto della delibera 107 del 11 
dicembre 2018 che prevede lo scorporo delle quote per libretto/assicurazione/badge dal contributo volontario 
come deliberato nella seduta del 19/12/2018. 

2. Ripartizione quote [...]: 
• 25.00 € - Spese obbligatorie 
• 100.00 €-Primo figlio 
• 75.00 €-Secondo figlio 
• 60.00 €-Terzo figlio 

3. Determinazione importo richiesto : si conferma l'importo deliberato nei Cdl precedenti" 
Si ricorda che il rimborso del contributo volontario scolastico (erogazione liberale) può essere richiesto per la restituzione 
entro il 30 settembre 2019 solo in caso di trasferimento dell'alunno ad altra scuoia prima dell'inizio dell'anno scolastico 
2019/2020 

Cordiali saiuti 


