Alla famiglia
degli studenti delle classi prime A.S. 2021/2022
Vi informiamo di aver provveduto alla richiesta dei risultati conclusivi il primo ciclo di
istruzione, alla scuola media di provenienza.
Pertanto provvederemo d’ufficio e in modalità “ON-LINE” alla conferma dell’iscrizione dei
vostri figli, iscritti alla classe 1ª per l’A.S. 2021/2022 con le seguenti tempistiche e modalità

Periodo:
Da giovedì 1 luglio a lunedì 12 luglio 2021
Documenti da inviare in scansione:




Attestato III^ Media

Carta Identità



Codice fiscale

Inviare a:
SEDE DI SUSA per Liceo Classico, Liceo Scienze
Umane
SEDE DI BUSSOLENO per Liceo Scientifico, Liceo
Scientifico opzione scienze applicate, Liceo Artistico

l.pisoni@liceonorbertorosa.edu.it
f.lenzi@liceonorbertorosa.edu.it

Pagamento contributo di iscrizione :
Euro 100,00
Euro 140,00

Liceo Classico-Scienze Umane- Liceo Scientifico e
Scientifico opzione Scienze Applicate
Liceo Artistico

Modalità pagamento: PAGO-ON- LINE effettuabile solo da P.C. (non ancora attiva versione
per smartphone) tramite registro elettronico accedendo con credenziali che Vi saranno
inviate dal Liceo nel modo seguente:
1) cliccare su icona “tasse” in alto

2) selezionare quella relativa a: “CONTRIBUTO VOLONTARIO D'ISTITUTO”

3) procedere con pagamento diretto o scaricando avviso di pagamento da
effettuare presso esercente elencato dal programma.

per qualsiasi dubbio contattare le rispettive sedi.

* Il contributo d’iscrizione viene utilizzato per:
a) euro 8,50 per rimborso spesa obbligatoria per assicurazione
b) euro 91,50/131,50 per ampliamento dell’offerta formativa:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

acquisto per implementazione della dotazione tecnologica dell’istituto
acquisto di software didattici e licenze
acquisto di attrezzature dei laboratori di Scienze – chimica – fisica – delle due
sedi
diritto allo studio: aiuti economici per acquisto libri di testo, uscite e viaggi (se
effettuabili), spese trasporto, altre attività.
manutenzione delle attrezzature dei laboratori
trasporti per la partecipazione a gare sportive, attività di istituto
organizzazione di eventi culturali
corsi extra curricolari di preparazione al conseguimento delle certificazioni
linguistiche, corsi informatica, ecc.
Iscrizione a reti di scuole e biblioteca con sistema digitalizzato
laboratorio teatrale
corale di istituto
gruppo musicale di istituto
attività di orientamento
acquisto di attrezzature materiale di consumo per i laboratori artistici (creta,
colori, carta, tele, carta spolvero, cartoncini telati, ecc.)

Si ricorda che la Legge 2 aprile 2007, n. 40 ammette la detraibilità dall’imposta sul reddito,
nella misura del 19%, delle "erogazioni liberali a favore degli Istituti scolastici di ogni ordine
e grado, statali e paritari (...) finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento
dell'offerta formativa".
Compiti delle vacanze:
Dai primi giorni di luglio saranno pubblicati sul sito della scuola.
Libri di testo: pubblicati sul sito della scuola.
Per qualsiasi dubbio, prima dell'acquisto di libri e dizionari, rivolgersi alla segreteria:
SUSA - Ass. Amm.va Laura Pisoni
l.pisoni@liceonorbertorosa.edu.it
BUSSOLENO - Ass. Amm.va Francesca Lenzi f.lenzi@liceonorbertorosa.edu.it
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ciro FONTANELLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs. 39/1993

