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Errata Corrige del 26/06/2020 

 

Alle famiglie degli studenti iscritti alla classe prima 

per l’anno scolastico 2020/2021 

 

Gentilissimi genitori, 

dopo la prima fase dell’iscrizione svolta a gennaio, è necessario provvedere al suo perfezionamento, 

nel momento in cui avrete il risultato degli esami di licenza di scuola secondaria di primo grado 

e comunque non oltre martedì 7 luglio. 
 

 Documentazione richiesta per il perfezionamento da inviare esclusivamente via mail al seguente 

indirizzo: segr.studenti@liceoleonardobs.edu.it 
 

 Certificazione rilasciata dalla scuola secondaria di primo grado con voto finale esame di Stato 
 

 Per gli alunni che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione 

cattolica, compilazione della “scheda Attività alternativa IRC Allegato C” disponibile sul 

sito dell’Istituto in Modulistica – Iscrizione. 
 

 Per gli alunni nati all’estero copia  di 

 Carta d’identità o passaporto;  

 Codice fiscale. 
 

 Per chi volesse esprimere desiderata di inserimento nella stessa classe con altri alunni è 

necessario compilare il modello “Richiesta inserimento nella stessa classe prima”  

 

Inoltre si comunica che il Consiglio d’Istituto con delibera n. 25 del 09/12/2019 ha previsto: 

 un contributo obbligatorio di € 10,00 per Assicurazione personale contro gli Infortuni e 

R.C, e per il costo del libretto scolastico, con versamento a nome dello studente e causale 

“Contributo per assicurazione”.  

 un contributo volontario per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta 

formativa, con versamento di € 125,00 (€ 110,00 nel caso di secondo studente iscritto al 

liceo). 
 

L’attestazione di versamento deve essere inviata alla Segreteria Studenti sempre via e-mail. 

 

Tutti i pagamenti, in base alle nuove disposizioni ministeriali,  devono essere  effettuati con 

il sistema PagoInRete del MIUR. 

Per effettuare il pagamento: 

- cliccare sul link PagoInRete; 

-  per accedere al servizio cliccare (in alto a destra) su ACCEDI; inserire  le credenziali 

utilizzate in  Iscrizioni On Line; 

- sul fondo della pagina cliccare “Vai a Pago in rete scuole” 

- sulla barra in alto cliccare “ versamenti volontari” e  nella ricerca inserire  il codice 

meccanografico del Liceo Leonardo BSPS11000A 

N.B. L’anno scolastico risulta 2019/2020 ma i versamenti sono relativi ai contributi dell’a.s. 

2020/2021 

 

 
Liceo Scientifico Statale “Leonardo” 

 

liceo artistico  -  liceo linguistico - liceo scientifico delle scienze applicate  
                        

Via F. Balestrieri, 6  - 25124 Brescia 
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DETRAZIONI.  

In base alla normativa vigente  è possibile detrarre i contributi – letteralmente, “le erogazioni liberali” agli istituti 

scolastici – nella dichiarazione dei redditi. 

Il contributo deve riportare nella causale la seguente dicitura: “EROGAZIONE LIBERALE”, specificando almeno una 

delle seguenti motivazioni: “Erogazione liberale per L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA”, “Erogazione 

liberale per l’INNOVAZIONE TECNOLOGICA”, “Erogazione liberale per L’EDILIZIA SCOLASTICA”. 

La finalizzazione del contributo volontario per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento 

dell’offerta formativa                                                      ppr v z         Pr  r     

Annuale 2020.  

Si segnala che nella seduta del 9/12/2019, con delibera n. 25, sono state confermate le priorità di 

partecipazione ai progetti di ampliamento dell'offerta formativa in orario aggiuntivo, finanziati con 

tali contributi volontari, nell'ipotesi di incapienza delle disponibilità rispetto alle richieste degli 

studenti: 

Estratto Delibera n.25- Consiglio d’Istituto del 09/12/2019  

  n relazione ad attivit   di ampliamento dell'offerta formativa finanziate con il contributo delle famiglie:  

- ad adesione volontaria; 

- da svolgere in orario aggiuntivo;  
la partecipazione degli  tudenti    ubordinata al ver amento del contributo volontario. 

  fatta  alva la po  ibilit   di aderirvi anche senza il suddetto versamento per gli allievi c e  per ragioni reddituali  ne 

facciano ric ie ta al dirigente  cola tico – al  uale   rime  a la relativa valutazione - allegando attestazione ISEE 

dell’anno di riferimento.”  
 

 

Il libretto delle assenze sarà consegnato a settembre. 
 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Massimo Cosentino 
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