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CIRCOLARE N.           V.  STAMPIGLIATURA 

  
  

Alle Famiglie degli alunni neoiscritti 
alla classe prima a.s. 2020/2021 

Loro indirizzi email 

   

  Al  Sito Web  

   

                                             
 
Oggetto: perfezionamento domanda di iscrizione alla classe prima – a.s. 2020/2021 
 
Si comunica che dopo il superamento degli esami conclusivi del I ciclo e comunque entro  
 
   MERCOLEDI’ 8 LUGLIO 2020 
 
le iscrizioni dovranno essere perfezionate via email all’indirizzo  scrivici@liceopetrarcats.it indicando 
come oggetto: iscrizione alla classe prima a.s. 2020/2021 nome e cognome dello studente, 
specificando indirizzo classico o linguistico e inviare la seguente documentazione debitamente 
compilata e firmata; 
 

 Autocertificazione del superamento dell’Esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione; 

 “Patto educativo di responsabilità” sottoscritto dai genitori e dall’alunno; 

 Per coloro che all’atto dell’iscrizione hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica “Modulo integrativo per le scelte dell’insegnamento della religione cattolica”; 

 Modulo cumulativo autorizzazioni. 

 
 
 
CONTRIBUTO ALLA SCUOLA 
 
Questo liceo invita le famiglie degli alunni a versare un contributo volontario il cui importo 
suggerito è di  € 60,00 (come da delibera del Consiglio di Istituto n. 64 del 12/12/2019). Il Consiglio 
di Istituto fa salva e auspica la possibilità di versare un contributo più alto, sulla base della 
autonoma scelta e della disponibilità delle famiglie. 
 
La richiesta di un contributo volontario alle famiglie degli alunni è prassi consolidata e comune nelle 
scuole secondarie di 2° grado di tutta la provincia. Gli importi ricevuti di anno in anno sono indicati 
nel Programma Annuale che viene pubblicato sul sito secondo le indicazioni ministeriali; l’uso dei 
fondi viene puntualmente rendicontato.  
 
La richiesta trae origine dalla effettiva difficoltà di mantenere un elevato standard di qualità del 
servizio scolastico in seguito alla riduzione dei finanziamenti ricevuti dallo stato. La scuola dispone 
di laboratori di informatica in entrambe le sedi, di un laboratorio linguistico, di collegamento ADSL 
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alla rete Internet, di un proprio sito web ed offre agli studenti una serie di attività extracurricolari che 
possono essere realizzate solo grazie al contributo delle famiglie. Sarà grazie ai contributi versati 
per l’a.s. 2020/2021 che sarà possibile continuare a fornire a studenti e genitori servizi come, per 
esempio, la partecipazione a prestigiose iniziative a livello provinciale, regionale, nazionale e 
internazionale (p. es. Obermun, Olimpiadi delle lingue classiche, Campionato nazionale delle 
Lingue, Summer School di Filosofia, Olimpiadi di Filosofia, etc.); è grazie al contributo volontario che 
sarà possibile continuare ad offrire gratuitamente a studenti e famiglie il supporto di uno psicologo, 
dotazioni tecnologiche in ogni classe e un contributo finanziario agli allievi in difficoltà per la 
partecipazione ai viaggi di istruzione. Grazie a questi fondi sarà possibile migliorare ulteriormente le 
risorse della scuola e garantire agli studenti un’offerta formativa sempre più ampia e articolata. 
Tale contributo consente inoltre di coprire gli studenti, per i quali è stato versato, con 
l’assicurazione integrativa per infortuni e responsabilità civile. L’assicurazione integrativa 
comprende il rimborso parziale delle quote versate per viaggi di istruzione in caso di rinuncia 
per motivi di salute debitamente certificati (€ 100 per i viaggi in Italia, € 250 per i viaggi 
all’estero). 

Si fa presente che la legge n. 40 del 2 aprile 2007 prevede la possibilità, per le persone fisiche, 
di detrarre (e per le imprese di dedurre) le donazioni a favore degli istituti scolastici di ogni 
ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, connotando il contributo versato come 
“erogazione liberale per l’innovazione tecnologica, l’ampliamento dell’offerta formativa e 
l’edilizia scolastica”, a favore del Liceo Classico e Linguistico “Francesco Petrarca”. 
 
 
Le modalità di pagamento del versamento verranno comunicate successivamente dal 
momento che dal 1 luglio 2020, salvo proroghe, è entrato in vigore il nuovo sistema di 
pagamento “Pago in rete”.  
 
Si precisa inoltre che non è dovuta alcuna tassa erariale. 
 
Allegati n. 4 
 
 
 
       La Dirigente scolastica 
              Cesira Militello 
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