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Protocollo n° 5802 C 27 a del  21/12/2016 
[LET_262_INFORMAZIONI su tasse scolastiche e contributo interno] 

  
All’albo on line  

Genitori degli alunni 
delle classi prime a.s. 2017_2018 

 
OGGETTO: Iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2017/18 – Informativa su contributo  

volontario delle famiglie e tasse scolastiche. 
 

Poiché da anni i fondi che lo Stato destina alle scuole per il miglioramento dell’Offerta 
Formativa hanno subito riduzioni significative, gli Istituti scolastici sono costretti a cercare fonti di 
finanziamento presso privati. In prevalenza si fa appello a contribuzioni che le famiglie possono 
erogare a beneficio della scuola nella forma di elargizioni liberali. 

Come da Delibera n° 156 del 26/10/2016, il Consiglio d’Istituto, vista l’Offerta Formativa 
proposta dal Collegio dei Docenti,  ha deliberato quanto segue: 

A) La durata delle singole lezioni sarà di 60’; 
B) I corsi, come da norme ordinamentali, offerti dal Liceo Donatelli sono i seguenti:  

LICEO SCIENTIFICO; LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE; LICEO 
LINGUISTICO. 

C) All’interno del LICEO SCIENTIFICO vengono proposte le seguenti possibilità di 
potenziamento in orario curricolare (un’ora in più alla settimana): 
C.1 LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO CON POTENZIAMENTO DELLE MATERIE 
SCIENTIFICHE: FISICA (al primo biennio), MATEMATICA (al secondo biennio), 
FISICA (al quinto anno); 
C.2 LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO e LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE CON POTENZIAMENTO, AL BIENNIO, DELLA LINGUA INGLESE (con 
docente di classe o lettore di madrelingua per tutte le classi del biennio). 
Per la costituzione delle classi iniziali valgono le norme relative alla determinazione degli 
organici comunicate annualmente dal MIUR. 

D)  E’ prevista inoltre l’attivazione dei seguenti corsi: 
ECDL BASE (per il biennio);  
ECDL AVANZATO (per il triennio); 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE LIV. B1 (biennio); 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE LIV. B2 E C1 (triennio), 
PREPARAZIONE TEST DI AMMISSIONE ALLE FACOLTA’ A NUMERO 
PROGRAMMATO. 

IN RAGIONE DI QUANTO PROPOSTO IL CONTRIBUTO VOLONTARIO RICHIESTO ALLE 
FAMIGLIE AI SENSI DELL’ART.13 C.3 DELLA LEGGE 40/2007 E’ PARI AD EURO 65 PER 
IL PRIMO FIGLIO, (40 DAL SECONDO FIGLIO IN POI). 
 
 
 

 



Tale somma si richiede per l’iscrizione a tutti gli indirizzi di studio al fine di coprire le 
seguenti spese non eludibili:   
- spese per assicurazione alunni (Euro 7,50); libretto personale per le giustificazioni (Euro: 
2,50); registro elettronico (Euro 6,00) per una quota complessiva non detraibile pari ad 
Euro 16,00. 
- altre spese per acquisto/rinnovo di attrezzature/strumentazioni didattiche (innovazione 
tecnologica), per manutenzioni e migliorie (edilizia scolastica) e per progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa per una quota pari ad Euro 49,00. 
Quest’ultima somma può essere fiscalmente detratta. 
Il contributo delle famiglie deve essere devoluto con le seguenti modalità: 

a. versamento unico con bollettino postale, sul c/c 10813053, intestato a LS ‘R. DONATELLI’ 
SERVIZIO CASSA specificando dettagliatamente nella causale cosa si versa con il/i 
relativo/i importo/i. 

b. bonifico su c/c postale IBAN IT 59 F 07601 14400 000010813053 a favore di LS ‘R. 
DONATELLI’ SERVIZIO CASSA specificando dettagliatamente nella causale cosa si versa 
con il/i relativo/i importo/i. 

Il perfezionamento dell’ iscrizione prevede la consegna: 
a. del certificato di licenza media, valido per l’iscrizione alla classe prima delle scuole 

secondarie di secondo grado; 
b. della ricevuta di versamento del contributo interno. 

Il completamento dell’atto di iscrizione potrà avere luogo entro il giorno venerdì 14 luglio 
2017. 
 
Terni, 21 dicembre 2016 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
R.R. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luciana Leonelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 


