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Circolare n. 350       Verona, 13 maggio 2020. 

 

 

Agli Alunni  

delle classi 1e e 2e 

 

 

Ai Genitori degli Alunni 

delle classi 1e e 2e 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni per l’a.s. 2020/2021 alle classi seconde e terze, 

contributo volontario ed erogazioni liberali. 

 

 

Iscrizioni per l’a.s. 2020/2021 alle classi seconde e terze. 

 

Secondo le indicazioni Ministeriali contenute nella nota n. 22994 del 13 novembre 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
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2019, nel nostro Liceo l’iscrizione alle classi successive alle prime è disposta d’ufficio. 

Non è necessario pertanto che venga presentata alcuna richiesta a tale scopo da parte 

dei Genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale. Tuttavia, esclusivamente nel 

caso in cui vi siano da segnalare o da richiedere eventuali variazioni 

riguardanti i dati personali (residenza, potestà genitoriale, numeri di telefono, indirizzi 

e-mail ecc.…), va compilato l’apposito modulo, reperibile sul sito web del Liceo nella 

sezione modulistica: tale modulo andrà sottoscritto e inviato via e-mail entro il giorno 

domenica 31 maggio 2020 

con le modalità più sotto descritte. 

Si ricorda poi che la scelta, già esercitata in passato, di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica (I.R.C.), ha valore per l’intero corso di studi 

e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio. Tuttavia è fatto salvo il diritto di 

modificare tale scelta per l’anno scolastico 2020/2021 entro il termine delle iscrizioni: 

pertanto, esclusivamente qualora si intenda modificare tale scelta e su 

iniziativa degli interessati, va compilato e inviato via e-mail entro il giorno 

domenica 31 maggio 2020 

con le modalità più sotto descritte, il modulo per la scelta di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica (I.R.C.) e, nel caso, il modulo integrativo 

per l’eventuale scelta di attività alternative: entrambi i moduli sono allegati alla 

presente circolare e sono reperibili anche nell’area modulistica del sito web del Liceo. 

 

 

 

Contributo volontario. 

 

Rimane immutato, rispetto al precedente anno scolastico, l’importo del contributo 

volontario richiesto, che pertanto è ancora pari a € 170,00 ad Alunno. Nel caso di 

Famiglie con più figli iscritti contemporaneamente al Liceo “Galileo Galilei”, gli importi 

del contributo volontario sono: 

€ 170,00 per 1o figlio iscritto, 

€ 80,00 per il 2o figlio iscritto, 

€ 50,00 per il 3o figlio iscritto. 

Pur rivestendo un carattere di volontarietà, il contributo delle Famiglie è indispensabile 

a garantire la copertura di vari bisogni della scuola. 

Una quota del contributo volontario versato, inoltre, verrà utilizzata anche per 
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assicurazioni R.C., infortuni, tutela legale degli Alunni e stampati obbligatori (libretti 

personali, ...). 

Le Famiglie che avessero particolari difficoltà nel pagamento possono rivolgersi al 

Dirigente scolastico per ottenere eventuali riduzioni o esoneri, mentre le Famiglie che 

potessero e volessero versare un importo maggiore sono incoraggiate a farlo. 

Il contributo volontario va versato possibilmente entro il giorno domenica 31 

maggio 2020, esclusivamente 

• sul c.c. postale n. 19021377 intestato al Liceo Galilei – Verona, 

oppure, in alternativa, 

• sul c.c. bancario IBAN IT36 V 07601 11700 000019021377. 

con causale “Cognome Nome [dell’Alunno] classe [frequentata nel corrente a.s. 

2019/2020] – Contributo volontario frequenza scolastica a.s. 2020/2021“. 

Una copia dell’attestazione del versamento andrà poi inviata via e-mail con le modalità 

più sotto descritte. 

Solo in caso di ritiro dell’iscrizione o di trasferimento ad altra Istituzione scolastica 

prima dell’inizio delle lezioni, tutto l’importo del contributo volontario versato verrà 

restituito, mentre ne potrà essere eventualmente rimborsata anche solo una parte, 

secondo la delibera del Consiglio d’Istituto, qualora il ritiro dell’iscrizione o il 

trasferimento ad altra Istituzione scolastica venissero richiesti successivamente. 

 

 

 

Altre erogazioni liberali. 

 

Possono essere donati al Liceo “Galileo Galilei” contributi volontari consistenti in 

erogazioni liberali finalizzate a: 

• innovazione tecnologica (es. acquisto stampanti, LIM, PC, ...); 

• edilizia scolastica (es. pagamento lavori di manutenzione, ...); 

• ampliamento offerta formativa (es. acquisto fotocopie o materiali per progetti). 

 

Il contributo volontario e le erogazioni liberali sono, nei casi e con le modalità previste 

dalla legge, detraibili fiscalmente: si rimanda pertanto a documenti e indicazioni 

emanati dall’Agenzia delle Entrate a tale riguardo. Comunque, al fine del 

riconoscimento dell’onere, il contribuente deve conservare ed eventualmente esibire le 

ricevute o le quietanze di pagamento recanti gli importi versati e la corretta 
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indicazione delle causali. 

Alcune ulteriori indicazioni sul contributo volontario e sulle erogazioni liberali possono 

essere reperite consultando la pagina web del MI 

https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo. 

 

 

 

Modalità di invio dei documenti. 

 

Si richiede che: 

- venga effettuato, ove possibile, un unico invio di e-mail per ciascun Alunno 

interessato, allegando cioè ad un unico messaggio tutti i documenti riguardanti 

sia le eventuali variazioni dei dati personali, sia le eventuali modifiche per la 

scelta dell’I.R.C., sia il contributo volontario e le erogazioni liberali; 

- i documenti da inviare via e-mail alla Scuola siano prodotti in formato .pdf 

(anche facendo uso di appositi programmi che sono disponibili gratuitamente); 

- l’oggetto del messaggio sia rigorosamente del tipo “iscrizione Cognome 

Nome [dell’Alunno] classe [frequentata nel corrente a.s. 2019/2020]” 

- l’indirizzo e-mail a cui inviare il messaggio è iscrizioni@galileivr.edu.it. 

 

INFORMATIVA I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle 

norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive 

modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio. Vedasi anche l’informativa per le iscrizioni nel registro online. 

 

Il Dirigente scolastico, il Direttore S.G.A. e gli Uffici didattica e contabilità sono a 

disposizione per fornire eventuali chiarimenti. 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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