LICEO CLASSICO STATALE
"TORQUATO TASSO"
Piazza S. Francesco, 1 - 84122 SALERNO - Tel. 089/225424
Fax. 089/225598 - C.F. 80022120655 – C.M. SAPC12000X

Agli studenti
Ai genitori
Classi prime anno scolastico 2020-2021
Sito Web
e p.c.
DSGA
Personale ATA
Oggetto: perfezionamento iscrizioni classe prime a.s. 2020-2021
Per confermare l’iscrizione alla classe prima del Liceo Tasso per l’a.s. 2020/2021 è necessario compilare il
modulo di autocertificazione allegato alla presente circolare.
Una volta compilato, sottoscritto e scannerizzato, lo stesso, in uno al documento di riconoscimento del
sottoscrittore, dovrà essere inviato, entro le ore 12:00 di venerdì 24 luglio 2020, all’indirizzo email:
iscrizioni.prime@liceotassosalerno.edu.it
Contestualmente alla conferma dell’iscrizione si chiede il versamento del contributo volontario pari a €100,00
per le classi Calliope, Socrate, Ippocrate e Leonardo e pari ad € 400,00 per le classe Cambridge (€100 da versare
all’atto dell’iscrizione ed €300 da versare entro il 30 novembre) 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: IT28J0878476210011000114399;
2. versamento diretto senza spese di addebito in contanti allo sportello Tesoreria della BANCA DI MONTE
PRUNO – Agenzia di via Settimio Mobilio - Salerno.
CAUSALE: Contributo volontario per ampliamento Piano Offerta Formativa a.s. 2020/2021 - Nome, Cognome
dello studente – indirizzo di studi scelto: classico, scientifico.
Per la nostra scuola è fondamentale il contributo volontario delle famiglie che per il 2019 ha consentito i seguenti
interventi e relative spese:

Pec:sapc12000x@pec.istruzione.it
Peo: sapc12000x@istruzione.gov.it
Sito web: www.liceotassosalerno.edu.it
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€

VOCE DI SPESA IN BILANCIO 2019 (PROGRAMMA ANNUALE –
Funzionamento generale e decoro della scuola)
Allestimento nuove aule, partecipazione alla manutenzione ordinaria e straordinaria
urgente per la messa in sicurezza degli studenti e del personale della scuola. Rifacimento
coibentazione istituto (acconto)

7.838
23.278

(saldo)
Investimento – Hardware e Software – Manutenzione

3.519

Assistenza laboratori

4.670

VOCE DI SPESA IN BILANCIO 2019 (PROGRAMMA ANNUALE –
Funzionamento Amministrativo)
Assicurazione Infortuni/RC Studenti

5.803

VOCE DI SPESA IN BILANCIO 2019 (PROGRAMMA ANNUALE - Didattica)
Materiale di consumo e accessori (carta, lim, toner, lampade e telecomandi, articoli per
scienze, ecc)

2.000

Organizzazione spese e convegni e spese di promozione e orientamento. Prestazioni
professionali e specialistiche

1.345

Canone e manutenzione fotocopiatrice ecc

2.000

VOCE DI SPESA IN BILANCIO 2019 (PROGRAMMA ANNUALE - Progetti)
Attività esperti esterni laboratori Socrate, Ippocrate, Calliope e Cambridge

25.193

Partecipazione gare e certamina

500
TOTALE

76.146

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 089/225424 o inviare una email all’indirizzo
sapc12000x@istruzione.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Carmela Santarcangelo1

1

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso collegate

Pec:sapc12000x@pec.istruzione.it
Peo: sapc12000x@istruzione.gov.it
Sito web: www.liceotassosalerno.edu.it

