Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore « Marco Polo»
Circolare alunni n. 67
Circolare docenti n. 111

Agli alunni e alle loro famiglie
Ai docenti

OGGETTO: Contributo volontario per iscrizione a.s. 2019/2020.
Si informano tutti gli studenti e le loro famiglie che il contributo volontario richiesto al momento dell’iscrizione ha il fine di migliorare e
arricchire l’offerta formativa fornita dal nostro istituto e destinata a tutti gli alunni.
L’importo richiesto è stato stabilito dal Consiglio d’Istituto, sulla base del R.D. 969 del 1924 e quantificato secondo la frequenza al corso di
studi, come evidenziato nella circolare n. 54, già comunicata agli studenti.
Tale somma, come previsto dalla normativa vigente, è detraibile fiscalmente (L.40/2007) e non destinata a sostenere le spese di
funzionamento della nostra scuola.
Sarà invece utilizzata per altre attività svolte in orario extrascolastico, la cui frequenza permetterà agli studenti, oltre ad ampliare l’offerta
formativa, il conseguimento di certificazioni aggiuntive al diploma ministeriale.
Nello specifico se ne elencano alcune tra le più significative:
Corsi con certificazione riconosciuta da Enti Esterni:
 ECDL
 EBCL
 HACCP
 CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE EUROPEE
Corsi interni alla scuola con certificazione delle competenze
 LABORATORIO FOTOGRAFICO
 LABORATORIO GRAFICO
 TEATRO
Attività propedeutiche al Progetto di Alternanza Scuola Lavoro
 USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO rivolte soprattutto agli alunni del Bienno, finalizzate alla conoscenza delle realtà
economiche più significative coprendo in questo modo anche oneri relativi agli spostamenti e alla copertura assicurativa degli
alunni.
In assenza del contributo volontario, nel caso in cui lo studente intenda partecipare ad uno dei Corsi o alle attività in elenco, potrà scegliere
di iscriversi comunque, versando però la quota individuale prevista.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Grazia Rocchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

E.C.D.L.
TEST CENTER
ACCREDITATO

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore « Marco Polo»
Con Sezione associata: Istituto Tecnico Commerciale – Istituto Tecnico Agrario
«Carlo Cattaneo»
Indirizzi: Liceo Grafico - Professionale per i Servizi Commerciali
Tecnico Economico e Tecnologico Agrario Agroalimentare e Ambientale
Sede legale: via Montesanto, 1 – 57023 Cecina (LI) - 0586681936 - 
0586686396
Sede Sez.Associata: via Marrucci – 57023 Cecina (LI) - 0586680696 - 
0586630360
Codice fiscale: 92020930498 – Sito web Istituto: www.polocattaneo.it – email:
liis00200n@istruzione.it

