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Torino, 15/01/2018 
  Ai docenti 
  Agli studenti delle classi    1 – 2 -  3 - 4  
 

CIRCOLARE N. 239 
 

Oggetto: Iscrizioni alle classi 2 - 3 - 4 e 5 per l’anno scolastico 2018/2019. 
                Si comunica che la scadenza per le  iscrizioni alle classi successive alla prima (iscrizioni 
interne) è fissata per il   06 febbraio 2018;   pertanto i moduli, dovranno essere compilati entro tale 
data e riconsegnati ai Rappresentanti di classe (componente alunni)  che ne cureranno la 
consegna in segreteria didattica. 
    Alla domanda d’iscrizione bisogna allegare la seguente documentazione: 

A) Per tutti gli studenti:  
1 - attestazione di pagamento del contributo volontario scolastico di € 150,00  

   di cui € 30,00 obbligatori (vedi circolare allegata) 
      
Il pagamento deve essere effettuato a nome di chi frequenta tramite: 

 versamento su bollettino c.c.p. n. 1009258292 intestato a: 
                                   L.S.S. P.GOBETTI disponibile presso i centralini di tutte le sedi; 
                        oppure 

 bonifico su c.c.p. codice IBAN: 
                               IT74L 07601 01000 001009258292 
                                               

B) Per gli studenti che si iscrivono alla classe QUARTA: 
1 – quanto dovuto al punto  A 
2 - attestazione di pagamento della tassa governativa di € 21.17 da versare 
     sul  c.c.p. n. 1016 (il bollettino si ritira in posta) intestato a:  
      Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche; 
      codice IBAN : IT45R0760103200000000001016 
 

C) Per gli studenti che si iscrivono alla classe QUINTA: 
                 1 -   quanto dovuto al punto A 
                 2 -   attestazione di pagamento delle tasse governative di € 15.13 da  
                        versare sul c.c.p. n. 1016 (il bollettino è disponibile presso gli uffici postali) 
intestato a:                        Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche. 

      codice IBAN : IT45R0760103200000000001016 
 
Insegnamento Religione Cattolica:                                                                                                                                                                                                                                                               
   Si rammenta che, come previsto dalla normativa vigente, la scelta di avvalersi o meno 
dell’insegnamento della religione cattolica, viene effettuata all’inizio di ogni ciclo di studio, 
fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo (C.M. 17 del 18.02.2010), 
entro il termine delle iscrizioni (06 febbraio 2018) . 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Ing. Angelantonio Magarelli 
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Oggetto: contributo scolastico a.s. 2018/2019 Allegato 1 

 

Il difficile periodo economico che sta attraversando il nostro paese ha causato una riduzione della spesa pubblica e di conseguenza 

una drastica riduzione dei finanziamenti provenienti dallo Stato, i quali contribuivano a garantire  il  necessario funzionamento 

didattico, istituzionale, amministrativo   dell’istituto  e  quello  relativo  all’ampliamento  dell’offerta formativa.   

In questi anni il costante sostegno (economico) delle famiglie ha permesso al Liceo “P. Gobetti” di mantenere un adeguato Piano 

dell’Offerta Formativa.  

Senza tale contributo: 

 non avremmo potuto installare in ogni aula una LIM e un computer dedicato; 

 non avremmo potuto rinnovare il laboratorio multimediale della sede centrale (rinnovo completo), il laboratorio di Fisica 

della sede di Corso Picco (rinnovo parziale), il laboratorio di informatica della sede di Corso Picco (rinnovo totale); 

 non avremmo potuto fornire il servizio relativo al registro elettronico e non potremmo continuare ad offrire a tutti gli 

allievi che lo richiedono, un ascolto psicologico; 

 non potremmo mettere in atto alcune misure che rendono il nostro istituto “sicuro” e inoltre non sarebbe possibile ampliare 

costantemente l’offerta formativa rendendo funzionali i laboratori e le attrezzature in essi presenti, con continui 

rinnovamenti, acquisendo macchine ed attrezzature “competitive” e costanti adeguamenti della connessione internet. 

 A partire dall’a.s.2016/2017 il CdI ha deliberato l’assegnazione di borse di studio ad allievi con particolari situazioni 

economiche (ISEE inferiore a € 15.000) 

L’ultima circolare ministeriale che tratta l’argomento risale a marzo 2013  recita:  “Nessuna  capacità  impositiva  viene  riconosciuta  

dall’ordinamento  a  favore  delle  istituzioni  scolastiche  statali, i  cui  Consigli  di  Istituto,  pur  potendo  deliberare  la  richiesta  

alle  famiglie  di  contributi  di  natura  volontaria,  non  trovano  però  in  nessuna  norma  la  fonte  di  un  vero  e  proprio  potere  di  

imposizione  che  legittimi  la  pretesa  di  un  versamento  obbligatorio  di  tali  contributi.”  Ed aggiunge che: “Non sfugge a questo 

dipartimento  che  il  contributo  delle  famiglie  rappresenta  una  fonte  essenziale  per  assicurare  un’offerta  formativa  che  

miri  a  raggiungere  livelli  qualitativi  sempre  più  elevati,  soprattutto  in  considerazione  delle  ben  note  riduzioni  della  

spesa  pubblica  che  hanno  caratterizzato  gli  ultimi  anni”. Si evince quindi che il contributo resta ed è del tutto volontario, ma 

che senza il contributo la scuola non può aggiornarsi adeguatamente. Inoltre, non sarebbe all’altezza di raccogliere le esigenze di una 

società culturale ed economica che continua a domandare alla  scuola  elevate  competenze  e  conoscenze:  linguistiche, informatiche  

e  tecnologiche  in  senso  stretto  e  lato.   

Se tutti verseremo il contributo volontario di € 150 contribuiremo a mantenere e realizzare livelli standard ed elevati di qualità, e 

renderemo inoltre possibile approfondimenti ed ampliamenti necessari per fornire agli studenti una preparazione adeguata e 

competitiva.   

Detti contributi sono quelli che servono a compensare, almeno parzialmente, le spese relative al materiale di consumo occorrenti per i 

vari laboratori e per il mantenimento dell’efficienza degli stessi. Si informa, inoltre, che all’interno di questa somma, vi è la quota 

assicurativa “obbligatoria” che non  può  essere  omessa  in  quanto  è  necessaria  a  coprire  gli  incidenti  che  possono   occorrere  

durante  le  attività didattiche all’interno  e  all’esterno  dell’istituto. 

Nel  Consiglio  di  Istituto  del 7 ottobre 2014 e 18 dicembre 2014,  con  riferimento  alla  nota  ministeriale  del  20/03/2012  dove  si  

segnalava  “l’obbligo  di  rimborsare  alla  scuola  alcune  spese  sostenute  per  conto  delle  famiglie  stesse,  come,  ad  esempio, 

quelle  per  la  stipula  del  contratto  di  assicurazione  individuale  per  gli  infortuni  e  la  responsabilità  civile  degli  alunni,  o  

quelle  per  i  libretti  delle  assenze…”,  veniva  calcolata,  una  soglia  minima  di  contribuzione  pari  a  € 30   a  titolo  di  rimborso  

delle  spese  sostenute  dall’istituto  per  gli  studenti. 

Si informano le famiglie che è possibile avvalersi della detrazione fiscale di cui  all’art.  13 della legge n.  40/2007. L’Agenzia delle 

entrate ha precisato a tale proposito che "sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore 

degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento 

dell'offerta formativa.  La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio 

postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di 

pagamento". 

 
 
Torino, 15/01/2018 

   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  Prof. Magarelli Angelantonio        
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DOMANDA DI ISCRIZIONE INTERNA  
PER L’ANNO SCOLASTICO  2018/2019  

 L.S.S. PIERO GOBETTI 
 
 

_l_ sottoscritt_ __________________________________in qualità di padre  madre  □  tutore  
                               (cognome e nome) 

CHIEDE 
l’iscrizione dell’alunn_ _________________________________(cognome e nome) 
e-mail alunno/a______________________________________________ 

alla classe ______ di codesta scuola  per l’anno scolastico 2018-19. 
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole 
delle responsabilità cui va in contro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 
- l’alunn_ __________________________________       
___________________________________ 
                    (cognome e nome)                                                              (codice fiscale)  

- è nat_ a ___________________________________________ il 
____________________________ 
- è cittadino italiano  altro  (indicare nazionalità) _____________________________________ 
- è residente a______________(prov.)____Via/piazza _________________________n._______ 
circoscrizione______tel.____________________cell.padre_____________cell.madre__________
___altro recapito tel.______________ @ mail ____________________________di padre/madre. 
- la famiglia dell’alunno è composta da: 

   

   

   

   

   
 (cognome e nome)                                     (luogo e data di nascita)                            (grado di parentela) 
 
Firma di autocertificazione del genitore/dei genitori o dell’alunno maggiorenne.  
(Leggi 15/1968,131/1998;DPR 445/2000) 
N.B. : Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il 
quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.  
I genitori dichiarano se concordano che la scuola: 

     effettui comunicazioni a entrambi i genitori  
 (inserire altro 
recapito................................……………………………………….....................................................) 

     soltanto all’affidatario 

Dichiarazione di acquisizione al trattamento dei dati: 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
nel rispetto delle norme sulla privacy. (D.L.vo 30/06/2003, n. 196 – Regolamento Ministeriale 7/12/06 n. 305). 
Si fa presente che : 

- foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola (quali per esempio: 
foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ec..) 
vengano pubblicate sul sito e/o sul giornalino scolastico; 

- siano effettuate foto di classe durante l’anno scolastico; 
- vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune attività didattiche. In quest’ultimo caso le 

immagini saranno adeguatamente conservate presso i locali della scuola, non saranno diffuse e ad 
esse avrà accesso solo il personale della scuola appositamente incaricato.  

Data ____________________         firma ____________________________________________ 
 

          ./. segue retro 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

============================================================= 
 Richiesta di esonero al pagamento delle tasse governative (solo per  € 15.13 / € 21.17 

per gli alunni che si iscrivono alla cl.  4 - 5): 
- per reddito: 
in riferimento alla C.M. N.10 è possibile chiedere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche in 
relazione al reddito imponibile del nucleo familiare (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi). 
 €__________________ 
 

- per merito: 
gli alunni che conseguiranno la promozione alla classe successiva con la votazione media di almeno 8/10 
potranno richiedere il rimborso delle tasse scolastiche suddette al Ministero delle Finanze. Chi fin da ora 
prevede di raggiungere tale media può rinviare il versamento, se fosse dovuto, al termine dell’anno 
scolastico  e rilasciando la seguente dichiarazione.   
 
 _l_sottoscritto/a____________________genitore dell’alunno/a_____________________cl.____ chiede 
il rinvio dell’eventuale pagamento delle tasse scolastiche al termine dell’anno scolastico in quanto 
auspica il raggiungimento della media di almeno 8/10 (€ 15.13) nella votazione finale. 
 
 
 
 
 

Data_______________________________firma___________________________________ 
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Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili 

D. Lgs 196/2003 - Art. 23 

I sottoscritti________________    genitori dell’alunno/a_______________________ Classe_______ 

 AUTORIZZANO               NON AUTORIZZANO 
Firma del padre___________________________ .Firma della madre__________________________ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei 

dati personali, si rendono le seguenti informazioni: 

 

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei 

limiti previsti dalla relativa normativa; 

- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista 

da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

CONSENSO INFORMATO SPORTELLO ASCOLTO  PSICOLOGICO 

 

I Sottoscritti____________________ genitori dell’alunno/a _____________________ 

Presa visione della presenza  presso l’Istituto  dello SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO  

 AUTORIZZANO      NON AUTORIZZANO 
il/la proprio/a figlio/a, a usufruire, eventualmente, degli incontri individuali con la/lo Psicologa/o. 

Firma del padre_________________________    Firma della madre__________________________ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

CONSENSO UTILIZZO MATERIALE VIDEO/FOTOGRAFICO 

I sottoscritti __________________________, genitori dell’alunno/a  _____________________ 

    

 AUTORIZZANO      NON AUTORIZZANO   
L’utilizzo del materiale video/fotografico del proprio figlio/a ad uso didattico, informativo e 

divulgativo.    

Firma del padre_____________________   Firma della madre____________________________ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Art. 19 bis del decreto Legge 16 0ttobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, 

n.172 
.. i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, possono autorizzare all’uscita autonoma al termine 

dell’orario scolastico, esonerando l’istituzione scolastica da ogni responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza. 

            AUTORIZZANO      NON AUTORIZZANO 

     
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

I SOTTOSCRITTI SI IMPEGNANO A VISIONARE IL REGOLAMENTO  DI ISTITUTO E IL RELATIVO PATTO 

DI CORRESPONSABILITA’ PRESENTE SUL SITO DEL NS. LICEO NELLA SEZIONE ORGANIZZAZIONE 

PTOF 
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