
 
       UNIONE EUROPEA  REPUBBLICA ITALIANA    REGIONE SICILIA 

 

Istituto   Statale   d'Istruzione   Superiore 
con sezioni associate di 

 

LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE ("L. SCIASCIA") e LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE("E. FERMI") 
 

C/da Muti - tel. 0941 701720 - fax 0941 702914  *  98076 S. AGATA MILITELLO (ME) 

 
Ambito 00016 - Cod. Fisc. 95001840834 - Codice MEIS00300Q - E-Mail: meis00300q@istruzione.it  - PEC:  meis00300q@pec.istruzione.it - Sito Int: www.liceosciasciafermi.gov.it 

 

                                Sant’Agata di Militello 08/11/2016 

CIRCOLARE N. 42 

Agli allievi  

Alle famiglie degli allievi  

Alla Segreteria allievi  

Al sito web 

 

 OGGETTO: - Contributo di Istituto da parte degli alunni.  

 

Si comunica che l'importo da versare quale contributo per l' a.s. 2016/17 ammonta ad € 30,00 giusta delibera 

del Consiglio di Istituto. 

 Come stabilito dal D.lgs 297/94 al comma 1 e 2, il contributo di Istituto è deliberato dal Consiglio d'Istituto 

che, nella propria autonomia, ne quantifica l'importo. 

Il contributo è utilizzato per: 

o pagare spese obbligatorie quali:  

o Assicurazione alunni  

o Libretti di giustificazioni  

o ampliamento dell’offerta formativa, ad esempio: 

o Servizio di psicologia scolastica 

o Consumi, ecc.  

o Costi a beneficio degli alunni   

 

Il contributo totale da versare per n° 2 figli iscritti è pari ad  € 50,00, per n° 3 figli o più iscritti è pari ad € 

60,00. 

Il versamento del Contributo dovrà avvenire tramite bollettino di c/c postale n' 10954980 intestato a Liceo 

Ginnasio Statale S. Agata Militello e deve essere eseguito a nome dell’alunno, con la seguente causale: 

contributo d'Istituto a.s.2016/2017, classe di frequenza e indirizzo di studio. 

Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 novembre 2016, ed entro la stessa data deve essere recapitata 

in segreteria copia della ricevuta. 

Si informano i genitori della possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all'art.l3 della legge 

n.40/2007.  

 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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