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e-mail fips030006@istruzione.it - fips030006@pec.istruzione.it Cod. Fisc. 80022370482

Comunicazione n 26

Firenze, 17 ottobre 2020

Ai Genitori degli Studenti iscritti
alla classe PRIMA A.S. 2020/2021

A.S. 2020/2021 - PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA
TERZA FASE.
Contributo volontario di 85,00 euro da versare tramite bonifico su
C/C bancario IBAN: IT 81 F 03069 02907 100000046006
intestato a Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate, nella TERZA FASE,
entro il giorno SABATO 31 OTTOBRE 2020
inserendo i dati richiesti nell’apposito Form, collegandosi al seguente LINK:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-iCG7PBYoG75z7Q52ecBFyLQVywoYP4jWMRuSUs-Zy4MHw/viewform

Il contributo scolastico 85 euro

è composto da una quota fissa di 20 euro
(assicurazione infortuni - RCT e spese vive) e dal Contributo volontario finalizzato
all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa.
Nel bonifico dovrà essere indicato esclusivamente il nome dello studente (non quello dei
genitori) e come causale “Contributo per ampliamento Offerta Formativa a.s. 2020/2021
classe… “
La parte del Contributo volontario finalizzato all’innovazione tecnologica e all’ampliamento
dell’offerta formativa, può essere portato in detrazione nella denuncia dei redditi.

UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/2020:
Tali importi deliberati dal Consiglio d’Istituto il 11/04/2018
Importi complessivi per: (delibera n. 32), comprendono anche la quota per la copertura
assicurativa infortuni e RCT degli studenti.
Nell’A.S. 2018/19 il contributo versato dalle famiglie pari a €
95.002,51 (al netto dei rimborsi agli alunni ritirati) è stato
destinato al Funzionamento didattico per € 23.002,51 di cui €
ISCRIZIONE ALLA 6.420,00 al pagamento del premio assicurativo infortuni/RCT
CLASSE
studenti; il restante importo per le spese di fotocopie, stampati,
libretti, attrezzature e materiale di consumo per i vari laboratori e
PRIMA 85 euro
aule; € 50.000,00 per tutti i progetti didattici, iscrizione alle
Olimpiadi delle varie discipline. Si prevede di utilizzare €
22.000,00 per l’acquisto di attrezzature per i laboratori e le aule
speciali del Liceo.
Nell’A.S. 2017/18 il contributo versato dalle famiglie pari a €
82.440,74 (al netto dei rimborsi agli alunni ritirati) è stato
destinato al pagamento del premio assicurativo infortuni/RCT
studenti € 6.546,00; per le spese di fotocopie, stampati, libretti,
attrezzature e materiale di consumo per i vari laboratori e aule €
13.454,00; per progetti didattici, iscrizione alle Olimpiadi delle
varie discipline € 22.509,97. Si prevede di utilizzare € 39.930,77
per l’acquisto di attrezzature per i laboratori e le aule speciali del
Liceo.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Donatella FRILLI)

