IIS NICCOLINI – PALLI
Liceo Classico “Niccolini–Guerrazzi” - Istituto Magistrale “Palli Bartolommei”

Liceo Classico

Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo Musicale
Liceo Coreutico
Liceo Linguistico

Via E. Rossi, 6 57125
Livorno
C.F. 92069350491
Tel. 0586 898084
Fax 0586 896182
http://www.isisniccolinipalli.livorno.org
LIIS00700R@ISTRUZIONE.IT
LIIS00700R@PEC.ISTRUZIONE.IT
liceoniccolini@tin.it

Gentile famiglia,
l’Istituto Niccolini Palli è lieto di accogliere vostra/o figlia/o per un cammino che
auguriamo proficuo e ricco di soddisfazione.

Con l’occasione vi ricordo che, se non aveste ancora provveduto alla conferma
dell’iscrizione, la segreteria didattica è aperta presso la Sede centrale dell’Istituto in
via E. Rossi n°6 tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

La documentazione richiesta è la seguente:
- Certificato di Licenza Media rilasciato dalla scuola di provenienza
- N°2 fotografie formato tessera (sul retro scrivere il nome e il cognome
dell’alunno)
- Fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria dell’alunno.
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione da compilare e firmare presso la
segreteria
- Ricevuta del pagamento del contributo volontario di 80 € (65 € per le famiglie
che hanno altri figli iscritti presso la nostra scuola) versato sul C/C n°
16166514 intestato a ISIS Niccolini Palli (deducibile ai sensi dell’art.13,
comma 3, della Legge 40/2007) con la causale: Erogazione liberale a favore
dell’istituto
scolastico,
finalizzata
all’innovazione
tecnologica,
all’ampliamento dell’offerta formativa da parte dell’alunno___________ per
la classe I Liceo________a.s. 2016-2017

L’erogazione liberale, a parziale copertura delle spese sostenute dalla scuola,
consentirà di ampliare l’offerta formativa, acquistare materiale di consumo per tutte
le attività attinenti la didattica e i laboratori, acquistare i libretti scolastici, stipulare in

favore degli alunni l’assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile,
valida sia all’interno
dell’istituzione scolastica che durante le
attività
extracurricolari.
La normativa più recente che regola l’uso del contributo delle famiglie si riferisce a due note del Ministero
dell’Istruzione: la Nota MIUR 312/2012 e la Nota MIUR 593/2013.
In tutte e due le comunicazioni si ribadisce il carattere assolutamente volontario di quella che viene definita
“erogazione liberale”. Ne consegue che qualunque somma, al di là delle tasse erariali e di quanto è
necessario per il rimborso di spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie, come l’assicurazione
individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, i libretti delle assenze e le gite scolastiche,
può essere richiesta solo come contribuzione volontaria per ampliare l’offerta formativa al di là dei livelli
essenziali.
Nella Nota 593, però, si sottolinea 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”.
La stessa Nota aggiunge: “si ritiene auspicabile che le scuole acquisiscano tale contributo facendo leva sullo
spirito di collaborazione e di partecipazione delle famiglie, le quali, si è certi, ben comprendono l’importanza
di risorse aggiuntive per la qualità dell’offerta”.
Grazie all’art.13, comma 3, della Legge 40/2007, la cosiddetta Legge Bersani, il Contributo volontario può
godere della detraibilità fiscale: le famiglie avranno cura di mantenere la documentazione del pagamento e
di indicare la seguente motivazione: “erogazione liberale a favore degli istituti scolastici finalizzata
all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica, all’ampliamento dell’offerta formativa (a scelta una o più
motivazioni)”.

I nostri docenti vi aspettano e sono a vostra disposizione per qualunque dubbio o
chiarimento.

BENVENUTI AL LICEO!
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nedi Orlandini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D. Lgs n. 39/93

