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Ai genitori degli Studenti iscritti alla classe 1ª
LORO SEDE SCOLASTICA
Oggetto: Perfezionamento della domanda di iscrizione alla classe 1ª.
Con la presente si ricorda che, al termine della sessione degli esami di licenza media, l’iscrizione a questo Liceo
dovrà essere perfezionata presentando alla Segreteria del Liceo “Benedetti” presso la Biblioteca a piano terra, da
mercoledì 4/7 a venerdì 6/7 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 la seguente documentazione:
1. modulo di perfezionamento della domanda d’iscrizione;
2. certificato provvisorio di Licenza Media;
3. diploma originale di Licenza Scuola Media (da consegnare non appena in possesso, in ogni caso entro la fine
dell’anno scolastico successivo);
4. una foto formato tessera con l’indicazione sul retro del nome, cognome e data di nascita;
5. fotocopia tessera codice fiscale;
6. fotocopia documento d’identità;
7. patto di corresponsabilità;
8. attestazione versamento contributo d’iscrizione di € 130,00 a norma del DI 44/01, da versare sul c/c postale
1015318874, intestato a Istituto Superiore II grado Benedetti-Tommaseo – servizio Tesoreria, con causale
“erogazione liberale su delibera dell’Istituto Scolastico”, perché sia detraibile nella misura del 19%
dall’imposta sul reddito. Tale somma sarà finalizzata all’Offerta Formativa per gli alunni dell’Istituto secondo
i parametri previsti annualmente dal MEF:
- al sostegno dei progetti dell’istituto;
- alle iniziative di carattere linguistico, letterario, fisico matematico, artistico, sportivo;
- all’ampliamento dell’offerta didattica;
- alle attività di recupero e potenziamento;
- alla valorizzazione delle eccellenze;
- alla implementazione delle dotazioni;
- alla copertura assicurativa degli studenti;
- al mantenimento e al potenziamento dei laboratori;
- alla manutenzione dell’attrezzatura informatica;
- all’informatizzazione della comunicazione;
- all’acquisto degli stampati e del libretto scolastico;
- fondo di solidarietà.
In base alla legge 107/2015 e alla nota MIUR 8637 del 10.06.2016, i genitori potranno versare somme di
denaro a sostegno dell’Istituto, attraverso il Bilancio dello Stato, al Capo XIII, Capitolo n. 3626, Articolo 00,
denominato “Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di
istruzione, per l’ istituto Benedetti-Tommaseo di Venezia”, codice iban IT35E0306902126100000046042,
perché sia detraibile nella misura del 65% dall’imposta sul reddito. Dal fondo presso il Ministero
dell’Istruzione, costituito con dette cifre, le somme versate per l’istituto Benedetti-Tommaseo saranno
riaccreditate all’istituto stesso, decurtate del 10% che andrà a favore delle situazione più complesse del paese,
con vincolo di destinazione e, di conseguenza, tassativamente utilizzate per le seguenti finalità:
- realizzazione di nuove strutture scolastiche;
- manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
- sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.
Distinti saluti.
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