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Circolare alunni n. 59        Cantù, 28/05/2015 

 

Ai genitori 

degli  alunni  (future classi prime) 

 

Oggetto:  Istruzioni per completamento iscrizioni future classi prime A.S. 2015/2016. 

 

     I genitori degli alunni iscritti on line e/o iscrizione diretta per l’A.S. 2015/2016  al Liceo 

Artistico “F. Melotti” sede di Cantù e sez. staccata di Lomazzo, subito dopo l’esame di terza media con 

esito positivo, provvederanno al perfezionamento delle iscrizioni presentando presso l’ufficio didattica 

del Liceo “F. Melotti” sito in Via F. Andina, 8 a Cantù, dal 29 giugno al 07 luglio 2015 dalle ore 08:00 

alle ore 09:00 e dalle ore 11:00 alle ore 13:00 tutti i giorni e nel pomeriggio di lunedì dalle ore 14:30 

alle ore 16:30 la seguente documentazione: 

1. Autocertificazione  del conseguimento della Licenza Media,  con voto complessivo finale in 

decimi, indispensabile per la formazione delle classi prime: 

(il modulo è scaricabile collegandosi al nostro sito web www.liceoartisticomelotti.gov.it  al link 

URP e poi al link modulistica segreteria; 

 

2. 2 foto formato tessera alunno; 

 

3. fotocopia carta d’identità e codice fiscale dell’alunno; 

 

4. fotocopia carta identità e codice fiscale dei genitori; 

 

5. *Contributo Volontario: attestazione di versamento di € 150,00 a titolo di erogazione liberale 

sul c/c n. 517227 intestato a: Liceo Artistico “Fausto Melotti” Via F. Andina, 8  22063 Cantù 

(CO) – causale: Erogazione Liberale Contributo Ampliamento Offerta Formativa e nome e 

cognome dell’alunno/a;  

 

6. IN EVIDENZA PER I GENITORI: si ricorda che, poiché nel versamento del contributo 

volontario sono incluse le spese di assicurazione e libretto delle giustificazioni, in mancanza di 

tale  versamento,  è comunque dovuto il versamento di € 10,00 per coprire le spese di 

assicurazione e libretto delle giustificazioni: tale versamento dovrà avvenire sul c/c n. 517227 

intestato a: Liceo Artistico “Fausto Melotti” Via F. Andina, 8  22063 Cantù (CO) – causale: 

assicurazione - nome e cognome dell’alunno/a; 

 

http://www.liceoartisticomelotti.gov.it/
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7. L’attestazione e/o ricevuta  di versamento dovrà essere consegnata in segreteria didattica e allegata 

alla domanda d’iscrizione dell’alunno/a. 

* (Tale contributo è stato deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 21 del 27/11/2008 ed è 

destinato a spese per: pagelle, assicurazione alunni, libretto giustificazioni, libretto voti,  laboratori, 

attività integrative, materiali e strumenti didattici e sportivi. Contributo che, dunque,  “ritorna” agli 

studenti sotto forma di iniziative e attività organizzate dalla scuola per potenziare e migliorare l’offerta 

formativa complessiva del Liceo.) 

N.B. Tutti i contributi volontari versati alle scuole durante l'arco dell'anno scolastico, possono essere 

fiscalmente deducibili dalla Dichiarazione Annuale dei Redditi nella misura del 19% del contributo 

elargito,  purché venga conservata ricevuta del versamento e nella causale sia stata specificata la seguente 

dicitura: erogazione liberale per contributo ampliamento dell'offerta formativa) - (DL. 40/2007 Legge 

Bersani). 

Si prega di rispettare la consegna di quanto richiesto nei tempi dovuti  ovvero  entro 

il 07 luglio 2015.       

 

I M P O R T A N T E 

 Si ricorda altresì che i genitori degli alunni con diagnosi D.S.A., B.E.S. o H, dovranno consegnare 

documentazione medica o specialistica aggiornata  riferita alla diagnosi segnalata per le opportune 

valutazioni da parte dei docenti referenti. 

 Per gli alunni “H”, si raccomanda inoltre la consegna del verbale dell’accertamento dell’handicap 

in corso di validità. 

 

 Anche i genitori che si trovano in situazioni familiari di divorzio/separazione ai sensi dell’articolo 

155 del Codice Civile, se l’affido del figlio/a non è congiunto  sono pregati di allegare copia della 

sentenza del tribunale ove risulti  la podestà genitoriale del/la figlio/a. 

 

 

Grazie per la collaborazione e cordiali saluti. 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                Prof. Arch. Francesco Cappelletti 

 

 

 


