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Genitori/Esercenti potestà genitoriale 

Studenti 

Iscritti alla classe prima A.S. 2020/21 

 
Sito WEB Liceo 

 
 

OGGETTO: perfezionamento iscrizione alle classi prime - A.S. 2020/2021. 

 

Si comunica ai genitori/agli esercenti responsabilità genitoriale degli studenti iscritti per l’a.s. 2020/21 ad uno dei 

corsi attivi nel Liceo “Paolo Giovio” che entro venerdì 3 luglio la richiesta di iscrizione dovrà essere perfezionata 

con le informazioni essenziali necessarie per una prima raccolta dei dati personali, dei contatti mail e telefonici e 

per consentire la costituzione dei gruppi classe. 

In considerazione delle misure sanitarie emergenziali per il contenimento del COVID-19 vigenti, non sarà 

possibile accedere alla segreteria del Liceo per la consegna della documentazione cartacea, per questo motivo 

tutte le informazioni preliminari sopra indicate dovranno essere fornite alla scuola attraverso il modulo 

accessibile al seguente link: 

https://forms.gle/LJ3XSwQNcshsnwTv7  

La composizione dei gruppi classe sarà resa nota sul sito del Liceo entro il 18 luglio 2020. 

Entro l’inizio dell’anno scolastico con circolare specifica pubblicata sul sito web saranno fornite le indicazioni per 
la consegna diretta in segreteria dei seguenti documenti: 

1. Scheda dati personali alunno (allegato 1) 

2. Attestato di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione 

3. Certificato delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

4. Copia del certificato di vaccinazioni 

5. Copia della tessera sanitaria dello/a studente/ssa 

6. Ricevuta del versamento del contributo volontario/liberale (Eventuale). 

 
Relativamente al contributo volontario/liberale richiesto alle famiglie all’atto dell’iscrizione, il Consiglio 

d’Istituto, nella seduta del 28 gennaio 2020, ha modificato lo specifico Regolamento (allegato 2), chiarendone 

con più precisione la consistenza e le modalità di versamento. Si riporta, di seguito, un estratto dell’art. 1 

contenente tutte le informazioni e le indicazioni operative utili: 
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Gli artt. 3 e 4, invece, prevedono le modalità di accesso al fondo di solidarietà per l’acquisto dei libri di testo. Si 

consiglia di leggerli con attenzione. 

 

Il contributo potrà essere versato tramite c/c postale n. 17860222 intestato a “Liceo Scientifico Linguistico Statale 

Paolo Giovio-Como-Servizio tesoreria” o tramite bonifico bancario sul c/c del Liceo (IBAN IT64 B076 0110 9000 

0001 7860 222). Per usufruire della detraibilità ai fini della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, la 

causale da riportare è la seguente: “Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica, l’ampliamento dell’offerta 

formativa e l’edilizia scolastica per l’a.s. 2020/21.”. 

 

Nel caso di studenti che si siano iscritti ma non abbiano mai frequentato dopo l’avvio dell’a.s. 2020/21, potrà 

essere richiesto il rimborso del contributo volontario/liberale versato presentando in Segreteria didattica 

specifica domanda di rimborso, indirizzata al Dirigente scolastico, entro e non oltre il 30 settembre 2020. 

 

 
               Distinti saluti 

 
 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Nicola D’Antonio 
 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgvo n. 39/93]  
 
 
 
 

 

La quota annua del contributo volontario richiesto alle famiglie degli alunni che si iscrivono al Liceo Giovio è 

fissata in € 125,00, con le seguenti specificazioni: € 125,00 per il primo figlio; € 100,00 per il secondo figlio; € 

75,00 per il terzo figlio. Ogni famiglia può altresì contribuire con importi diversi, base alle proprie effettive 

disponibilità economiche.  

Nel caso in cui una famiglia, in totale libertà ed autonomia, decidesse di non versare alcun contributo, sarà tenuta 

comunque a corrispondere una quota di € 25,00 per le spese che la scuola ha anticipato per conto delle famiglie 

per: l’assicurazione degli alunni; l’acquisto del badge; l’acquisto del libretto delle assenze/giustificazioni.  
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