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Buongiorno, 

benvenuto all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A. Sant’Elia” di Cantù. 

In questa email sono contenute indicazioni su quanto necessario per completare 

l’iscrizione.  

 

Da LUNEDI’ 1 a VENERDI’ 5 Luglio  

dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

 

SABATO 6 Luglio dalle ore 09.00 alle 13.00 

 

occorrerà consegnare, presso la nostra sede di Via Sesia, 1 Cantu’ (CO) la seguente 
documentazione: 
 

● Fotocopia ATTESTATO DI LICENZIA MEDIA (rilasciato dalla Scuola Media dopo gli 
esami); 

●  Fotocopia della CARTA DI IDENTITA’ e del CODICE FISCALE dello studente; 

● Fotocopia del LIBRETTO DELLE VACCINAZIONI (o Certificato Vaccinazioni 
rilasciato dall’AST di competenza); 
● Fotocopia di eventuale CERTIFICAZIONE al fine della redazione di PDP o PEI 

 

 ATTESTAZIONE di pagamento del contributo scolastico volontario (euro 150,00) 

Il versamento del contributo è facoltativo e l’importo è fiscalmente detraibile1. Il 
contributo va versato indicando nella causale “Erogazione Liberale per Ampliamento 
Offerta Formativa, A.S. 2019/20”, nonché la classe (es. 1A), il corso di studi (CAT, MAT 
o Liceo) e cognome e nome dello studente, tramite: 

 

1. bollettino conto corrente postale sul c/c 19811223 intestato a: Istituto di Istruzione 
  Superiore “Antonio Sant’ Elia”; 

2.  bonifico su conto corrente bancario  IBAN IT 96 Q 01030 51500 000063144048; 

3.  POS direttamente in segreteria. 

Ci sentiamo, nostro malgrado, di  dover segnalare l’importanza del versamento del 
contributo volontario: infatti tali somme sono necessarie per finanziare le seguenti 
attività didattiche che altrimenti non potrebbero essere garantite e il loro utilizzo sarà 
regolarmente rendicontato alla fine dell’anno: 

a. Costo dei materiali necessari al funzionamento dei laboratori didattici (es. 
stampe plotter e altri materiali di consumo, spese di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, etc.); 

b. Progetti didattici di ampliamento dell’offerta formativa (es. laboratori di 
scienze motorie, cantiere  didattico, sportello  di  ascolto,  sportello  per  
studenti  con  Disturbi  Specifici  di Apprendimento, progetti per la 
prevenzione dei fenomeni di bullismo e di informazione e prevenzione delle 
dipendenze, progetti per la valorizzazione delle eccellenze, etc.) 

c. Copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi; 

d. Implementazione  e  costi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  
della  dotazione tecnologica dell’Istituto (Lavagne Interattive Multimediali, 
registro elettronico di classe, etc.); 

e. Badge per la rilevazione automatica delle presenze; 
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f. Diario di Istituto che funge anche da libretto obbligatorio di comunicazione 
scuola/famiglia e che sarà fornito (gratuitamente solo per chi versa il contributo 
volontario) nella prima settimana di lezione; 

g. Gestione e implementazione delle credenziali google apps di Istituto che saranno 
consegnate nella prima settimana di lezione 

 
 
Il Consiglio di Istituto ha indicato come bastevole, tenuto conto delle necessità di cui 
appresso, la somma di euro 150,00 (ma è facoltà della famiglia di versare una 
somma maggiore o minore, provvedere in unica soluzione o in più rate a seconda della 
propria disponibilità economica e sensibilità). 
 
 

Per il perfezionamento è necessaria anche la compilazione della seguente modulistica 

(compilabile direttamente a scuola o a casa scaricando i file dal sito dell’istituto): 

 
1. Patto Educativo di Corresponsabilità; 
2. Solo per chi ha già scelto di NON AVVALERSI 

dell’insegnamento della Religione Cattolica: SEZIONE 
INFORMATIVA “B” PER SCELTA ATTIVITA’ ALTERNATIVE; 

3. Informativa privacy agli studenti e consenso; 
4. Informativa privacy uso immagini e consenso; 
5. Informativa scambio dati relativi alla situazione vaccinale 
6. Richiesta di abbinamento ad un compagno/a  

 
 
 
 N.B. Ricordiamo di non acquistare il diario scolastico, poiché verrà 

fornito dalla scuola durante i primi giorni di lezione. 
  
   
 L’elenco dei Libri di Testo, suddivisi in base al corso di studio, saranno scaricabili dal 
 sito della scuola 
 
 Cordiali Saluti. 
  

         Il Dirigente Scolastico 

             Lucio Benincasa 

 
 

_________________________________________ 
 

1 Ai sensi dell’art.15, comma 1, lett.i octies (per le persone fisiche) e art.100, comma 2, 
lett.f (per le persone giuridiche) del D.P.R. 917/1986 (T.U. delle imposte sul reddito) 
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