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Prot. n. 4746

Caravaggio, 22/06/2021
Ai genitori degli studenti
future classi prime
Liceo Statale “G. Galilei”

OGGETTO: iscrizione classi prime anno scolastico 2021/2022
Egregi genitori,
a gennaio è stata recepita a sistema la domanda di iscrizione dei vostri figli alla classe prima di
questo Liceo. A partire da lunedì 28 giugno 2021 saranno disponibili sul sito del Liceo
www.liceogalilei.edu.it i moduli necessari per completare l’iscrizione:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione
- patto educativo di corresponsabilità
- informativa e liberatoria per l’uso di Google Workspace for Education
- informative sulla privacy degli studenti (dati personali, immagini, vaccini)
- autorizzazione uscite sul territorio di Caravaggio
- richiesta uscita autonoma (solo per chi compie i 14 anni dopo il 12.9.2021)
Questi moduli, compilati in ogni loro parte e firmati, dovranno essere consegnati in segreteria:
da lunedì 28 giugno a venerdì 9 luglio 2021, secondo il calendario di seguito riportato, rispettando
per evitare assembramenti, l’ordine alfabetico dei cognomi:

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

CALENDARIO CONSEGNA MODULI DI ISCRIZIONE
28/06 - 05/07
dalle 8.00 alle 13.00
dalla lettera A alla C
29/06 - 06/07
dalle 8.00 alle 13.00
dalla lettera D alla K
30/06 - 07/07
dalle 8.00 alle 13.00
dalla lettera L alla M
01/07 - 08/07
dalle 8.00 alle 13.00
dalla lettera N alla S
02/07 - 09/07
dalle 8.00 alle 13.00
dalla lettera T alla Z

Si richiedono inoltre:
• n. 1 fotografia formato tessera
• fotocopia del codice fiscale
• fotocopia libretto vaccinazioni
Al momento della consegna della modulistica, nei giorni stabiliti da calendario, saranno
consegnate ai genitori le proprie credenziali per l’accesso al registro elettronico (classeviva) che,
in nessun modo, dovranno essere cedute ad altri.
Per completare l’iscrizione sarà inoltre necessario effettuare il versamento del contributo
scolastico di € 130,00 tramite il sistema PAGO PA, secondo le procedure allegate.
Le ricevute di pagamento non devono essere consegnate alla scuola.
Il contributo è ridotto a €100,00 per il secondo figlio iscritto e a €90,00 per il terzo (delibera n. 117 del CdI del 04.02.2019)
Il contributo scolastico è detraibile dalla dichiarazione dei redditi (ai sensi dell’art. 13 della legge 40/2007 come da circolare Agenzia delle Entrate n.
7/E del 04.04.2017).
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IMPORTANTE
Per procedere in tempi brevi alla formazione delle sezioni si chiede di compilare e inviare entro e
non oltre il 5 luglio 2021 il modulo google che troverete al seguente link:
https://forms.gle/vCx2ep6HQWiAJPMaA indicando:
1) cognome e nome studente con votazione scuola secondaria di I grado
2) eventuali preferenze dei compagni di classe (desiderata)
Si ricorda che le SEZIONI saranno comunicate via e-mail e che i LIBRI DI TESTO saranno pubblicati
successivamente sul sito del Liceo.
Si approfitta di questa comunicazione per informare gli alunni del liceo linguistico che tutte le
opzioni linguistiche prioritarie sono state accolte.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Gloria Albonetti
La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs. 12.02.1993, n. 39
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Egregi genitori,
mi permetto di sottoporre alla Vs. paziente attenzione alcune considerazioni sulla complessa e variegata proposta
didattica e formativa che il nostro liceo predispone per tutti i suoi studenti.
Come sapete, oltre alle ore cosiddette “curriculari” (mattutine), la nostra scuola presenta una ricca opportunità di
attività, iniziative, corsi che ampliano l’offerta formativa, di cui si dà ampiamente conto nel PTOF (Piano Triennale
dell’Offerta Formativa) pubblicato sul sito web.
I finanziamenti che lo Stato assegna annualmente non consentirebbero i numerosi qualificati interventi didattici e
neppure le necessarie innovazioni strutturali che il nostro liceo persegue nell’adeguamento tecnologico per la
didattica, nell’esclusivo interesse degli studenti e della loro formazione rigorosa e al passo coi tempi.
Per garantire la realizzazione delle attività e degli interventi innovativi, di cui la scuola moderna non può fare a meno,
è necessario confidare in risorse finanziarie che provengano da un contributo responsabile e collaborativo delle
famiglie, il quale rientra nella fattispecie (prevista dal Codice Civile, art. 793) della “donazione modale”.
Tale contributo (fissato dal Consiglio d’Istituto nel 2011 in 130,00 €) è, infatti, utilizzato soprattutto per migliorare e
ampliare l’offerta formativa (altrimenti difficilmente attuabile).
E’ per questo che in una logica di responsabile condivisione delle scelte e degli impegni che la scuola assume per la
formazione dei nostri ragazzi, Vi chiedo cortesemente di contribuire, così che non vengano meno le risorse essenziali
che fanno del nostro liceo una scuola dinamica, dalle molteplici iniziative e capace di offrire un livello qualitativo
globale molto apprezzato.
Il contributo scolastico diventa così segno tangibile di senso di appartenenza e di civica ed esemplare cooperazione.
Ringrazio per l’attenzione e colgo l’occasione per salutare con viva cordialità.

F.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Gloria Albonetti
La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs. 12.02.1993, n. 39.

Si ricorda che il contributo è detraibile dalla dichiarazione dei redditi, (ai sensi dell’art. 13 della legge 40/2007 come da
circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 04.04.2017 pp. 84 - 86).
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Delibera n. 107 – Verbale del 30.10.2015
VISTO IL Piano dell’offerta formativa a.s. 2015/16;
VISTO il D.I. n.44/2001;
VISTA la delibera n. 289 del 12.3.2011 con la quale viene fissato in € 130,00;
Considerato che il Programma annuale 2016 sarà sottoposto all’approvazione entro il 15.12.2015;
Valutati attentamente i dati che riguardano la Dotazione Finanziaria ordinaria assegnata con nota Miur n. 13439
dell’11 settembre 2015 per la copertura di spese di Funzionamento amministrativo e didattico;
Considerato che appare necessario ed indispensabile assicurare standard adeguati di funzionamento didattico a
sostegno del complesso delle attività didattico-educative previste dal Piano dell’offerta formativa, attraverso
l’erogazione liberale da parte delle famiglie;
Considerato che va sempre sostenuto il processo di potenziamento e di rinnovo delle dotazioni informatiche funzionali
alle esigenze didattiche;
per l’anno 2016 il contributo sarà finalizzato ad assicurare:
- Premio assicurativo per gli studenti, assicurazione individuale per responsabilità civile ed infortuni;
- Acquisto libretti assenze;
- Tessera fotocopie con n.200 copie gratuite;
- Fotocopie uso didattico con noleggio ed assistenza fotocopiatori, cancelleria per la didattica;
- Acquisto materiale di consumo ed attrezzature per aule speciali e laboratori, Biblioteca e Palestra;
- Software e licenze: registro elettronico, licenze Microsoft, software antivirus
- Spese per partecipazione ad iniziative atte a favorire la promozione delle eccellenze: partecipazione a gare e
concorsi, rimborsi alle partecipazioni delle certificazioni linguistiche;
- Gestione sito web, incarico amministratore di rete;
- Innovazione tecnologica e aggiornamento dotazioni informatiche per aule e laboratori: sostituzione pc obsoleti,
videoproiettori, stampanti;
- Contributo spese per l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta formativa:
- Attività extracurriculari pomeridiane svolte anche da personale interno in possesso delle competenze richieste per
l’espletamento delle suddette attività;
- Contributo partecipazione a viaggi e stage per disagio economico;
- Ampliamento servizio Biblioteca;
- Interventi didattici educativi per la quota oltre il finanziamento Miur effettuati da personale docente interno e/o
esterno;
- Conferenze in lingua e attività culturali;
- Orientamento in entrata;
- Cogestione;
- Festa di fine anno;
- Progetto di educazione alla salute (ex D.P.R. 309/1990).
Il contributo può essere utilizzato per il pagamento anche del personale interno coinvolto direttamente
nell’attuazione dei progetti di miglioramento dell’offerta formativa, così come previsto dal D.Lgs.165/2001 e dalla
normativa vigente.

Delibera n. 117 – Verbale del 04.02.2019
Il Consiglio,
Vista la propria Delibera 289 del 11.03.2011
DELIBERA
all’unanimità degli aventi diritto la riduzione per famiglie con più figli frequentanti come segue:
- 1° figlio € 130,00 (quota intera)
- 2° figlio € 100,00
- 3° figlio € 90,00

