Istituto di Istruzione Superiore
"Costanza Varano" di CAMERINO
Liceo Classico - Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo
Codice Meccanografico: MCIS00100V - Codice Fiscale: 81000960435
www.liceicamerino.gov.it - mcis00100v@istruzione.it

AVVISO n.355
Camerino, 24 Maggio 2019
Agli Alunni dell’Istituto
Ai Genitori degli Alunni per il tramite dei propri figli
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: contributo scolastico a.s. 2018/2019
Si invitano gli alunni al perfezionamento delle iscrizioni per l’a.s. 2018/19, mediante il versamento
delle tasse scolastiche governative come da precedenti comunicazioni.
Con il presente avviso si vuole in particolare richiamare l’attenzione sul contributo scolastico
volontario, il cui importo è pari ad euro 80,00 (ottanta /00).
Il contributo comprende alcuni servizi (premio assicurazione contro terzi e RC, libretto giustificazioni,
n°100 fotocopie per alunno, manutenzione registro elettronico…) e consente soprattutto alla scuola
di dotare le aule di strumenti multimediali per la didattica (quali ad esempio le L.I.M.), ammodernare i
laboratori (come quelli appena realizzati al 3° piano del polo scolastico), realizzare progetti di
ampliamento dell’offerta formativa che prevedono la presenza di qualificati esperti esterni.
Nel ribadire che il contributo scolastico annuale è volontario, rimane il fatto che esso costituisce per
le Istituzioni Scolastiche la risorsa finanziaria più importante e imprescindibile per la loro crescita,
soprattutto per questo Istituto, che ha dovuto affrontare a causa del sisma il trasferimento di una
parte consistente della sua popolazione scolastica in un unico plesso, con conseguenti spese per il
riadattamento degli spazi.
Il pagamento degli 80 euro può essere effettuato in vari modi:
- versamento sul conto corrente postale n° 10097624 intestato a I.I.S. “Varano” di Camerino;
- direttamente presso la segreteria dell’Istituto mediante “POS”;
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria didattica dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Rosati
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993
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