
 

   Circolare n. 480                      Pordenone,  30 maggio 2019 

 
AI GENITORI 
AGLI STUDENTI DI 1°, 2°, 3°,  4° ANNO - a.s. 2018-2019 

 

      OGGETTO:  CONTRIBUTO SCOLASTICO a.s. 2019 – 2020 

Si comunica che il Consiglio di Istituto ha determinato, con delibera n. 28 del 13.03.2019, di confermare in 
100,00 € il contributo da richiedere ad ogni studente iscritto per il prossimo anno scolastico a questo Liceo.  

La cifra, comprensiva della quota relativa all’assicurazione integrativa, è utilizzata dalla scuola per assicurare ai 

suoi utenti un servizio didattico efficace, con interventi per l’innovazione tecnologica e per l’ampliamento 

dell’offerta culturale e formativa.  

Il nostro Liceo si distingue per la pluralità delle iniziative, rivolte a sostenere l’apprendimento, a promuovere e 
valorizzare i saperi specifici degli indirizzi di studio presenti, a sviluppare le competenze chiave con opportunità 
aggiuntive rispetto al normale curricolo di studi previsto dagli ordinamenti. 

Nel P.T.O.F. e sul sito della scuola sono dettagliatamente indicati tutti i progetti attivati, che si possono 
realizzare per garantire livelli qualitativi elevati, proprio grazie al contributo versato dalle famiglie, che si 
aggiunge in modo determinante alle altre risorse disponibili nel bilancio della scuola, in un’ottica di condivisione 
e di compartecipazione. 

Il contributo può essere versato: 
- con bollettino di c/c postale prestampato n. 12308599 intestato a Liceo “G. Leopardi – E.  Majorana” 
Servizio Cassa (reperibile presso le rispettive sedi); 
- con bonifico su IBAN POSTALE n. IT 59 W 07601 12500 000012308599. 

L’attestazione di versamento deve essere consegnata in segreteria didattica entro venerdì 14 giugno 2019 
unitamente  al modulo di conferma dati per l’anno scolastico 2019-2020, l’autorizzazione alle uscite in città e 
all’informativa sulla Privacy aggiornata (allegati). 

Si ricorda che le famiglie possono avvalersi della possibilità di detrazione fiscale, relativamente a erogazioni a 
favore di istituti scolastici finalizzate all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

 

  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Ramiro Besa                      Teresa Tassan Viol 
      

  

Allegati: 
 modulo conferma iscrizione e dati 
 modulo autorizzazione uscite in città 

 modulo PRIVACY 
 
 

 
 



 

CONFERMA ISCRIZIONE E DATI – A.S. 2019/2020 

 

INDIRIZZO:  □  classico            □  scientifico          □  scienze umane 

ALUNNO/A_____________________________________________________classe________          M        F 

NATO A_____________________________________________ il ________________________________ 

CITTADINO:  □ italiano  □ altro (indicare Nazionalità)_____________________________________ 

RESIDENTE A ___________________________ VIA/PIAZZA _______________________________ n° ______ 

CELLULARE ALLIEVO/A ______________________________ E-MAIL ALLIEVO/A __________________________ 

TELEFONO FISSO  _________________________________ 

CELLULARE PADRE  __________________________ E-MAIL  ________________________________ 

CELLULARE  MADRE  ___________________________ E-MAIL  ___________________________________ 

N.B.: SUCCESSIVE VARIAZIONI DI INDIRIZZO E/O DI TELEFONO DOVRANNO ESSERE COMUNICATE IN SEGRETERIA DIDATTICA. 

FAMIGLIARI CONVIVENTI CON L’ALUNNO: 

COGNOME E NOME                       DATA E LUOGO DI NASCITA                              GRADO DI PARENTELA 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

GENITORE NON CONVIVENTE CON L’ALUNNO: 

 COGNOME E NOME                                                                                                                  DATA E E LUOGO DI NASCITA 

__________________________________________________________________________________________    

INDIRIZZO: __________________________________________________________________________________ 

CELLULARE  __________________________ E-MAIL  ________________________________ 

  

LA RICHIESTA DEVE ESSERE SEMPRE CONDIVISA DA ETRAMBI I GENITORI. PERTANTO DICHIARO DI AVER EFFETTUATO LA 

SCELTA NELL’OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE. 

 

 

DATA________________       FIRMA GENITORE/I _____________________________________________ 

 

                       

 



 

AUTORIZZAZIONE USCITE E VISITE DIDATTICHE GUIDATE ALL’INTERNO DELLA CITTA’ 

 A.S. 2019/20 

Nel corso dell’anno scolastico potranno essere organizzate dai docenti varie uscite all’interno della città, per la 
partecipazione a conferenze, assemblee, mostre, eventi finalizzati alla crescita culturale e personale degli 
studenti, oltre che uscite dalla sede scolastica per accedere alle varie palestre in uso. 

Per snellire le pratiche burocratiche connesse a tali attività, si chiede ai genitori di rilasciare un’autorizzazione 
valida per l’intero anno scolastico, mediante la compilazione del modulo sottostante. 

Per le uscite didattiche l’insegnante organizzatore avrà cura di informare di volta in volta le famiglie attraverso 
l’annotazione sul registro elettronico. 

________________________________________________________________________ 

 

I sottoscritti   _________________________________      e     _______________________________________     

                           (Cognome e nome del padre)                                             (Cognome e nome della madre) 

 

genitori dell’alunno/a  ______________________________________  frequentante la classe _________   

 
AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite ed alle visite didattiche guidate programmate dalla scuola all’interno 

della città per l’anno scolastico 2019/2020. 

Nel caso di firma di un solo genitore: 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver rilasciato l’autorizzazione in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Luogo e data ______________________   

                             Firma del padre __________________________________ 

                             Firma della madre ________________________________ 

 

 


