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 ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
                                                                                          DELLE FUTURE CLASSI PRIME 
                                                                                          Dell’ I.S.I.S. “Città di Luino – Carlo Volontè”  
 
Cari genitori, 
 in primo luogo, porgo un caloroso benvenuto ai Vostri figli che si sono iscritti all’I.S.I.S. Città di 
Luino – Carlo Volonté e ringrazio anche Voi per la fiducia accordataci  assicurando che faremo di tutto 
affinché le Vostre aspettative non siano disattese.  
Per un primo incontro Vi invito il giorno 30 GIUGNO 2017 alle ore 18 presso l’aula magna 

della sede centrale di Via Lugano 24/A.  
Il nostro Istituto, da sempre, si impegna per offrire alla comunità un percorso formativo 

altamente qualificato che mira a valorizzare lo studente, contribuendo alla sua crescita umana e 
culturale e in linea con quanto ci richiede oggi il mondo del lavoro. 
 Il metodo di studio, poi, e la preparazione acquisita all’ISIS consente agli studenti anche 
l’accesso a tutte le facoltà universitarie italiane e ai centri universitari della Svizzera Italiana. 
 Per raggiungere questi importanti traguardi oggi, più che mai,  è essenziale la sinergia tra 
scuola e famiglia: grazie al sostegno ed al contributo anche economico dei Genitori è stato possibile 
sinora proporre agli studenti un’articolata offerta formativa, sia in orario curricolare, sia in orario 
pomeridiano. 
 
Per il prossimo anno scolastico ci proponiamo questi obiettivi: 

 Ulteriore implementazione delle dotazioni multimediali e mantenimento delle stesse. 

 Sostegno agli alunni e alle famiglie (sportello di ascolto psicologico). 

 Mantenimento della offerta formativa pomeridiana. 

 Registro Elettronico per una adeguata e quotidiana informazione sull’andamento didattico-
disciplinare 
 

Per realizzare questi obiettivi il Vostro sostegno è indispensabile. 
Vi chiedo pertanto di contribuire con un finanziamento volontario di € 130,00, come deliberato dal 
Consiglio di Istituto, che comprende anche la quota dell’assicurazione obbligatoria, il libretto scolastico 
e materiale utilizzato nelle aule multimediali. 
 
 Sarà mio preciso impegno rendicontare, con la massima trasparenza, l’utilizzo dei contributi 
onde garantire ai Vostri figli una scuola ben funzionante, modernamente attrezzata e pronta a 
rispondere alle richieste dei nostri ragazzi. 
 Restando a Vostra disposizione, e in attesa di potervi incontrare personalmente 
   porgo i più cordiali saluti 

     IL Dirigente Scolastico 
     Prof.

ssa
 Lorena Cesarin 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
               e per effetti dell’art. 3, c. 2, Lsg.n. 39/1993) 
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INFORMAZIONI AI NUOVI ISCRITTI 
A.S. 2017/2018 

 
 
 
1) Versamento del contributo volontario: 
Bollettino di conto corrente postale di € 130,00 (Comprendente la quota obbligatoria per assicurazione 
e libretto di € 10,00) a nome dell’alunno conto nr. 18840215 o bonifico codice IBAN 
IT74X0760110800000018840215  intestato a: Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Città di Luino – 
Carlo Volonté” Servizio Tesoreria – Via Lugano, 24/A – 21016 Luino (VA) 
 
NOTA BENE :  per usufruire della detrazione fiscale indicare nella causale la dicitura “Legge 40/2007 - 
Erogazioni liberali a favore degli Istituti scolastici di cui alla Legge 10 marzo 2000 nr. 62, finalizzati 
all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa” 
 
 
2) Consegnare entro il 04/07/2017 in segreteria didattica:  
  

 Attestato superamento Esame Licenza Media e certificato delle competenze 

 fotocopia del codice fiscale dell’alunno e 1 foto formato tessera 

 eventuale ricevuta di versamento del contributo volontario 
 
 

3) La formazione delle classi sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico secondo criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto e pubblicati sul sito dell’Istituto entro il 
09.09.2017 
 
 

4) L’elenco dei libri di testo è  pubblicato sul sito dell’Istituto e presente in tutte le cartolerie della 
zone del luinese e limitrofe 
Prima dell’eventuale acquisto  del libro di tedesco o francese per il corso AFM si prega di 
attendere attendere l’assegnazione degli alunni alle classi  
 
 

5) Per l’acquisto dei vocabolari o altro materiale utile è preferibile attendere le indicazioni dei singoli 
insegnanti. 

 
 
6) Il calendario dell’anno scolastico 2017/2018 sarà pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 
 
7) Per tutte le  informazioni consultare sempre  il sito dell’Istituto www.isisluino.it   
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