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AVVISO n° 59 del 17/01/2017 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI  A. S.  2017/2018  
 
Si rende noto a tutti gli studenti frequentanti le Classi I, II, III e IV che sono considerati iscritti all'Anno 

Scolastico 2017/18 salvo comunicazione contraria da parte degli interessati. 

Gli studenti che, a seguito di scrutinio finale, risultino dichiarati "non ammessi alla classe successiva" 

saranno considerati iscritti alla medesima classe frequentata nel corrente Anno Scolastico salvo 

comunicazione contraria da parte degli interessati. 

La scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della Religione Cattolica ha effetto per l'intero Anno 

Scolastico di riferimento. Resta il diritto di scegliere ogni Anno Scolastico se avvalersi o non avvalersi di 

tale insegnamento (tramite apposito modulo da ritirare e riconsegnare in Segreteria).  

Si precisa che, in base al D.L. 15/04/2005, n.76, e all'art.28 del D.L. 17/10/2005, n.226, il diritto-dovere 

dell'istruzione comprende i primi tre anni dell'Istruzione secondaria di secondo grado; pertanto gli studenti 

che frequenteranno le Classi IV e V Liceo sono tenuti a versare la Tassa erariale sul c.c.p. 1016 tramite 

bollettino reperibile presso gli Uffici postali.  

Il Contributo delle famiglie, per l’anno scolastico 2017/2018 è stabilito dal Consiglio d'Istituto di € 60,00. 

Il contributo volontario NON è una tassa: le tasse si versano all'erario e si pagano in diversa forma 

(è proprio perché paghiamo le tasse che la scuola dell'obbligo è gratuita...), il contributo volontario 

è una richiesta che il Consiglio d’Istituto fa alle famiglie per finanziare, o contribuire al 

finanziamento di alcune attività. In particolare viene definito ai sensi della legge n°40 del 2007, 

art.13 comma 3-a, come “un'elargizione liberale che si versa alla scuola, finalizzata a 

finanziare l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica, l'ampliamento dell'offerta formativa”. 

Per quanto riguarda la nostra scuola, i contributi volontari sono destinati a:  

1) funzionamento didattico e amministrativo inteso come ampliamento dell’offerta formativa, 

innovazione tecnologica, assicurazione, servizi alle famiglie ed agli studenti all’uso dei 

laboratori, all’assicurazione per RC ed infortuni degli alunni in aggiunta a quella base, 

http://www.iismorellicolao.gov.it/


all’acquisto dei libretti delle assenze, alle comunicazione alle famiglie tramite sms, ai 

servizi agli studenti (utilizzo della rete internet per dispositivi didattici, etc.);  

2) monitoraggio in tempo reale della situazione scolastica attraverso il registro elettronico alle 

famiglie; 

3) ampliamento dell'offerta formativa; 

4) eventuale integrazione delle quote dei viaggi di istruzione (per le famiglie in difficoltà 

riconosciute);  

5) interventi  edilizia scolastica in assenza dell’intervento da parte dell’ente locale.  

Da anni, infatti la nostra scuola integra l’offerta curriculare con attività condivise e sostenute dalle 

famiglie attraverso le componenti rappresentative degli organi istituzionali della scuola. 

La scelta di percorsi formativi di ottima qualità, conosciuti perché, a volte, richiesti dalle famiglie 

comporta, da parte di queste ultime, quanto meno, il dovere solidale di sostenere la scuola nella 

loro realizzazione. 

Si informano le famiglie che se, al momento del versamento del contributo volontario, si 

indicano nello spazio destinato alla causale gli estremi della legge che ha previsto 

l’introduzione di questa contribuzione, e precisamente si scrive: elargizione liberale ai sensi 

della legge 40/07 art 13 c.3-a, da una parte si vincolerà la scuola ad utilizzare il denaro per le 

finalità stabilite dalla normativa (innovazione tecnologica, edilizia scolastica, ampliamento 

dell’offerta formativa, attività laboratoriali, assicurazione, servizi alle famiglie ed agli 

studenti), dall'altra si consentirà a chi versa di richiedere la detrazione fiscale.  

Pertanto le famiglie potranno avvalersi della eventuale detrazione fiscale sul contributo 

versato indicando nella causale del versamento “Ampliamento dell'offerta formativa seguito 

dal nome e cognome dello studente”. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
            Raffaele  Suppa 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         art. 3, c.2 D.LGSN.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al Dirigente Scolastico I.I.S. “Morelli-Colao” – Vibo Valentia 

Oggetto: ALUNNO INTERNO - Iscrizioni d'ufficio alla classe II Liceo Classico – A.S. 2017/2018 
 

Il/La sottoscritto/a                                     padre/madre 

 

dell'alunno/a                                   , nat.   a il 

 

residente in                                        Via , frequentante nel corrente 

 

anno scolastico 2016/2017 la classe         sez.   del Liceo Classico, ai fini dell'iscrizione d'ufficio alla classe 

successiva nel prossimo anno 2017/2018. 

  

trasmette in allegato: 

a) ricevuta o attestazione del versamento di € 60.00  sul c/c postale n.001008653600  intestato a 

I.I.S. “Morelli-Colao” – Vibo Valentia, per contributi scolastici; 

 

Vibo Valentia, _______________ 
 

Firma del padre/madre 

 

____________________________ 

 

 

 

N.B.:   Il presente modello deve essere consegnato in segreteria entro il 06 febbraio 2017 

Il Contributo scolastico, stabilito dal Consiglio d'Istituto di € 60,00 comprende 

l'assicurazione individuale per RC e infortuni., libretto personale assenze, utilizzo della rete 

internet per dispositivi didattici, progetti per gli studenti, laboratori e innovazione 

tecnologica, materiali d'uso, ambienti confortevoli, accoglienza e controllo, monitoraggio 

in tempo reale della situazione scolastica attraverso il registro elettronico alle famiglie, 

ampliamento dell'offerta formativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


