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 ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
                                                                                          ISCRITTI ALLE FUTURE CLASSI PRIME 
                                                                                           
 
Gentili genitori, 
 Nel porgere il benvenuto agli alunni che hanno scelto il nostro istituto, forniamo alcune 
indicazioni in merito al perfezionamento delle iscrizioni 

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 richiedono oggi il mondo del lavoro e quello della formazione. 
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 sinora è stato possibile 
proporre agli studenti una articolata offerta formativa in orario sia curricolare sia pomeridiano, 
mantenere una dotazione tecnologica adeguata e organizzare iniziative di sostegno (come ad esempio 
lo sportello psicologico). 
 
Per realizzare questi obiettivi il sostegno delle famiglie è indispensabile. 
Vi chiediamo pertanto di contribuire con un finanziamento di € 130,00, come deliberato dal Consiglio 
D’Istituto. 
 
I contributi versati dalle famiglie all’atto dell’iscrizione sono destinati principalmente: 
- Alla copertura della spesa per la polizza di assicurazione infortuni, responsabilità civile, tutela 

legale ed assistenza, all’acquisto dei libretti personali (quota obbligatoria di € 10,00); 
- All’innovazione tecnologica (acquisto/aggiornamento applicativi software, acquisti di PC, hardware 

in genere, cartucce e toner per stampanti, canoni ADSL, canone annuale di gestione del registro 
elettronico, implementazione di arredi specifici, acquisto beni e materiali per i laboratori le 
biblioteche e la palestra, fotocopie per verifiche e per attività curricolari ed integrative); 

- All’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio: realizzazione di progetti, anche in orario 
extracurricolare, finalizzati a integrare, approfondire e qualificare ulteriormente la preparazione 
degli studenti). 

 
Sarà nostro preciso impegno rendicontare con la massima trasparenza l’utilizzo dei contributi 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Fabio GIOVANETTI 
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INFORMAZIONI AI NUOVI ISCRITTI 
A.S. 2019/2020 

 
 
 
1) Versamento del contributo volontario: 
Bollettino di conto corrente postale di € 130,00 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). 
Sulla base della delibera n. 2 del Consiglio di Istituto, la parte volontaria del contributo non è 
rimborsabile 
 
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 06/07/2019 in segreteria didattica:  
  

 Attestato superamento dell’Esame conclusivo del primo ciclo 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 durante l’estate e pubblicata probabilmente entro la 
fine di luglio 
 

4) L’elenco dei libri di testo è pubblicato sul sito dell’Istituto 
 

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

docenti 
 
6) Il calendario dell’anno scolastico 2019/2020 è pubblicato sul sito dell’Istituto 

 
 
7) Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’Istituto www.isisluino.it 
 

http://www.isisluino.it/

		2019-06-15T10:47:27+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da FABIO GIOVANETTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




