CONVITTO NAZIONALE “ MARCO FOSCARINI ”
SCUOLE ANNESSE

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° gr. – ISTRUZIONE CLASSICA 2° gr.
CANNAREGIO FOND.TA S. CATERINA 4941 – 4942 – 30131 VENEZIA
tel. 0415221970 – fax.0415239698 - Cod. Mecc. VEVC010004 – C.F. 80010160275 e

80011320274

e-mail: vevc010004@istruzione.it
PEC vevc010004@pec.istruzione.it

Prot. n°

/ 6.2.b
Venezia, 18-05-18

Ai Genitori degli alunni iscritti
alla classe 1^ Liceo Classico Europeo
Oggetto: Anno scolastico 2018 / 2018 – Iscrizione Convittore.
A perfezionamento dell’iscrizione di vostro/a figlio/a alla classe 1^ Liceo Classico Europeo,
Vi inviamo:
bollettino di c.c.p. n° 13031307 intestato a Convitto Naz. “M.Foscarini” (Scuole ElementariMedie-Liceo) per il versamento di € 75,00 come erogazione liberale ai fini dell’offerta
formativa e € 15,00 per Assicurazione ( obbligatorio ) è possibile pagare con unico
bollettino;
Si forniscono, di seguito, i dati per coloro volessero effettuare il pagamento online, fermo
restando la stampa e consegna del relativo PDF al sig. Ballarin in segreteria con la
medesima scadenza oppure l’invio del pdf a segreteria2@liceofoscarini.it.
Dati beneficiario
Intestazione beneficiario: CN MARCO FOSCARINI SERVIZIO TESORERIA
Conto di Accredito: IT 51 X 07601 02000 000013031307
Banca e filiale: ENTE POSTE ITALIANE, PIAZZA S. MARCO - 30100 - VENEZIA
causale: erogazione liberale ai fini dell’ampliamentto offerta formativa a.s. 2018/19
eseguito da: nome cognome alunna/o classe
bollettino di c.c.p. n° 15625304 intestato a Convitto Naz. “M. Foscarini” (Servizio Cassa)
per il versamento di € 1563,33 (prima rata convitto );
Si forniscono, di seguito, i dati per coloro volessero effettuare il pagamento online, fermo
restando la stampa e consegna del relativo PDF al sig. Ballarin in segreteria con la
medesima scadenza oppure l’invio del pdf a segreteria2@liceofoscarini.it.
Dati beneficiario
Intestazione beneficiario: CN MARCO FOSCARINI SERVIZIO TESORERIA
Conto di Accredito: IT 08 W 07601 02000 000015625304
Banca e filiale: ENTE POSTE ITALIANE, PIAZZA S. MARCO - 30100 - VENEZIA
causale: 1° retta trimestrale. 2018/19
eseguito da: nome cognome alunna/o classe
Contratto da riconsegnare in segreteria debitamente compilato e controfirmato unitamente
al bollettino per il versamento della prima rata semiconvitto:
Modulo allergie alimentari
Modulo protocollo richiesta somministrazione farmaco
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Modulo liberatoria immagini
Modulo accettazione patto formativo

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere consegnata in Segreteria del Liceo entro il
giorno 07 Luglio p.v. in unica soluzione; in questa occasione andrà consegnata anche la
certificazione di superamento dell’ Esame di Licenza Media (in assenza del Diploma di Licenza
Media) rilasciata dalla scuola di provenienza
Ricordando che l’Ufficio di Segreteria è sempre a disposizione per ogni informazione e/o
chiarimento, si porgono distinti saluti.
f.to IL

DIRIGENTE SCOLASTICO
MASSIMO ZANE

la firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39

N.B.: orario di apertura al pubblico della Segreteria – tutti i giorni dalle 10 alle 12.
l’accesso alla scuola è interdetto i giorni 20, 21, 25 giugno per le prove scritte degli
Esami di Stato

INFORMATIVA IN MERITO
ALL’IMPIEGO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO VERSATO DALLE FAMIGLIE
ALL’ISTITUTO SCOLASTICO
Il Commissario Straordinario del Convitto Nazionale “Marco Foscarini” di Venezia ha fissato a
euro 90 la quota da versare all’Istituto quale contributo per l’anno scolastico 2018/2019.
IMPIEGO DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento verrà così impiegato:
- Copertura assicurativa integrativa (euro 10,00)
- Libretto delle assenze (euro 5,00)
- Ampliamento dell’offerta formativa (euro 37,50)
- Innovazione Tecnologica (euro 37,50)
FINALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO
In relazione all’ampliamento dell’offerta formativa, si fa riferimento al POF pubblicato
annualmente nel sito.
In particolare si evidenzia la necessità di pianificare alcuni ambiti progettuali nel corso del
quinquennio – Progetti Trasversali e Progetti disciplinari – al fine di garantire l’identità
formativa della scuola e l’ampiezza delle opportunità di crescita culturale per ciascuno
studente, salvaguardando da un lato gli alunni con maggiori difficoltà (attraverso forme di
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recupero e di personalizzazione degli apprendimenti), dall’altro valorizzando le eccellenze e i
talenti settoriali.
Per quanto riguarda l’Innovazione tecnologica, costituisce impegno del Liceo nei confronti degli
studenti predisporre le condizioni per sviluppare adeguatamente, tramite pratiche induttive e
laboratoriali, il pensiero logico – scientifico e la ricerca sperimentale.
Andranno pertanto poste le necessarie attenzioni all’ammodernamento dei laboratori e delle
strumentazioni tecnologiche e aggiornamento sistematico delle attrezzature.
Negli ultimi anni nel nostro Liceo, grazie al contributo delle famiglie, ad integrazione delle
erogazioni ministeriali, i servizi a sostegno degli apprendimenti e le dotazioni tecnologiche
hanno visto un sensibile potenziamento.
BENEFICI FISCALI
L’art. 15 d.p.r. 917/1986 (Testo unico delle imposte dei redditi) prevede che le persone fisiche,
quindi anche le famiglie, possano detrarre dall’imposta sul reddito il 19% del contributo
elargito, a condizione che tale atto di liberalità sia destinato specificatamente all’innovazione
tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. L’Istituto rilascerà
annualmente la certificazione da utilizzare per la dichiarazione dei redditi.

E’ con questo spirito di partecipazione fattiva ai progetti dell’Istituto che si invitano i
genitori degli alunni a condividere l’impegno mirante al miglioramento delle
condizioni atte a favorire i processi di apprendimento.

