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Circ. 319 

San Donato Mil.se, 18 giugno 2020 

Agli studenti 

Ai genitori 

Classi prime anno scolastico 2020-2021 

Sito Web 

e p.c.  

 DSGA 

 Personale ATA 

 

Oggetto: perfezionamento iscrizione classe prime 2020-2021 

 

Per confermare l’iscrizione alla classe prima del Liceo Primo Levi per l’a.s. 2020/2021 è necessario               
compilare il modulo di autocertificazione allegato alla presente circolare. 
 
Una volta compilato (modulo editabile), lo stesso dovrà essere inviato all’indirizzo email: 
 

iscrizioni.prime@levi.edu.it 
 

entro mercoledì 08 LUGLIO 2020. 

Contestualmente alla conferma dell’iscrizione si chiede un contributo volontario pari a € 120,00 finalizzato              
all’innovazione tecnologica e al miglioramento della qualità dei servizi offerti allo studente. 

Il contributo potrà essere detratto dalla dichiarazione dei redditi nella misura del 19%. 

 

MODALITÁ DI VERSAMENTO: 

 

1. bonifico bancario: IBAN conto corrente bancario: IT62B0503433712000000000702; 

 

2. versamento diretto senza spese di addebito in contanti allo sportello Tesoreria del BANCO BPM SPA –                 

Agenzia di San Donato Milanese Via Bruxelles, 8/C - Le Torri Lombarde. 

 

CAUSALE: Contributo volontario per ampliamento Piano Offerta Formativa a.s. 2020/2021 - Nome,            

Cognome dello studente – indirizzo di studi scelto: classico, scientifico, linguistico.  

 

Per la nostra scuola è fondamentale il contributo volontario delle famiglie che per il 2019 ha consentito i                  

seguenti interventi e relative spese: 

 

 

mailto:iscrizioni.prime@levi.edu.it


 

VOCE DI SPESA IN BILANCIO 2019 (PROGRAMMA ANNUALE - Funzionamento          
generale e decoro della scuola) € 

Allestimento nuove aule, partecipazione alla manutenzione ordinaria urgente per la          
messa in sicurezza degli studenti e del  personale della scuola 

10.000 

Investimento – Arredi Scolastici, Lim e Videoproiettori Multimediali 22.230 

VOCE DI SPESA IN BILANCIO 2019 (PROGRAMMA ANNUALE - Funzionamento          
Amministrativo) 

 

Assicurazione RC Studenti e Personale 
Assicurazione Incendio/Furto (beni mobili)  

9.000 
1.200 

VOCE  DI SPESA  IN BILANCIO 2019 (PROGRAMMA ANNUALE  - Didattica)  

Materiale di consumo e accessori (carta, pennarelli lim, toner, lampade e telecomandi,            
articoli per educazione motoria, ecc) 

6.800 

Prestazioni professionali e specialistiche (sito web liceo, teatro in mostra, service           
audio-luci spettacoli interni, ecc) 

6.370 

Assistenza e manutenzione laboratori, noleggio  fotocopiatrice ecc 5.250 

IVA TOTALE BENI E SERVIZI 13.000 

VOCE  DI SPESA  IN BILANCIO 2019 (PROGRAMMA ANNUALE  - PROGETTI)  

Attività aggiuntive dei docenti  miglioramento offerta formativa 24.800 

Prestazioni professionali specialistiche (sportello psicologo, madrelingua in classe) 14.000 

TOTALE 112.650 

 

Il contributo volontario delle famiglie, pertanto, ci consente di incrementare il potenziale di investimento              

del nostro Istituto. 

 

Infine le famiglie e gli studenti sono tenuti alla conoscenza dei seguenti documenti pubblicati nel sito: 

 

● Regolamento di Istituto 

● Statuto delle studentesse e degli studenti 

● Regolamento di disciplina 

● Patto educativo di corresponsabilità 

● PTOF a.s. 2019-2022 

● Informativa sulla privacy 

 

Per informazioni contattare la Segreteria al numero telefonico 02/55691211 o inviare una email all’indirizzo              

MIPS11000C@istruzione.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


