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  Novara, 12 febbraio 2019 
 

Ai genitori studenti 
Classi I, II, III e IV 
Liceo Scientifico 
 
All’U.R.P. 

 
 
Oggetto: Utilizzo del contributo volontario versato dagli alunni nell’anno scolastico 2018/19. 
 
 Per l’anno scolastico 2019/2020, occorre confermare l’iscrizione al Liceo scientifico  
compilando il modulo allegato, che entro venerdì 1° marzo va restituito: 

- in segreteria (assistente amministrativa Mirella Pati) aperta al pubblico dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; 

-  all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (via dell’Archivio n. 6) aperto dalle ore 8.00 alle ore 
17.00; 

- inviandolo via mail all’assistente amministrativa Mirella Pati 
mirella.pati@convittonovara.gov.it 
Siamo a chiedere, per il prossimo anno scolastico, un contributo volontario di 110 € che 

può essere versato con una delle seguenti modalità: 

 Carta di credito o bancomat all’ufficio relazioni con il pubblico del convitto, 
in Via dell’Archivio n. 6 aperto dalle ore 8.00 alle ore 17.00. In tal caso è dovuto un 
ulteriore corrispettivo di € 2,00; 

 con bonifico sul conto corrente di SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO IBAN 

IT58W0623010110000046648368 specificando nella causale “Contributo volontario a.s. 

2019/2020 alunno_______________________classe ______Liceo scientifico”. 

La somma versata potrà essere portata in deduzione sulla dichiarazione dei redditi, da 
presentare nell’anno 2020. 

E’ opportuno allegare al modulo anche la ricevuta dell’avvenuto versamento. 
Di seguito trovate un rendiconto di come è stato speso il contributo volontario versato nel 

corrente anno scolastico. 
 Come noterete, le entrate ammontano a 61.200,00 € mentre le uscite sono state di 
132.027,74  €. 
 La differenza di € 70.827,74 è stata finanziata con i trasferimenti del Ministero 
dell’Istruzione, fondi propri dell’istituzione scolastica  o partecipando ad appositi bandi. 
 Senza la vostra partecipazione, dunque, la qualità degli ambienti e il livello dell’offerta 
formativa non sarebbero all’altezza delle necessità del Liceo. 
 Siamo determinati nell’assicurare standard elevati nell’erogazione del fondamentale 
servizio, di cui siamo responsabili. Non solo per quanto riguarda i laboratori, per i quali stiamo 
potenziando la dotazione informatica e infrastrutturale, ma anche per le attività progettuali. 
 A vostra disposizione per ogni chiarimento o necessità, salutiamo cordialmente. 
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CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2018/19 
 
ENTRATE € 61.200,00 
USCITE € 132.027,74   
 
Assicurazione alunni €    5.508,00 
N. 10 Panel €  21.960,00 
Arredo Biblioteca €    1.186,40 
Cancelleria varia e art. informatici €    2.806,00 
Armadietti e casellari €  12.810,00 
Rifacimento rete Wi-Fi e LAN  €  49.999,00 
Arredo aule €  19.538,13   
Libretti dello studente €       520,45 
Carrello con n. 30 tablet Apple €    9.735,60 
N. 16 pc portatili aula informatica            €     7.964,16  

                                                    
 

 Il Dirigente scolastico 

 Dott. Nicola Fonzo 
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