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Circolare n.419                                                                      Milano 12/04/2019 
 
 

 AGLI STUDENTI/AI GENITORI 
 Ai Coordinatori 
classi 1e, 2e, 3e, 4e 
 SITO WEB  

 
 
Oggetto: iscrizioni a.s. 2019/2020 – Adempimenti operativi 
 
Tutti  gli  studenti  saranno  iscritti  d’ufficio  alla  classe  successiva,  fatte  salve  le  variazioni  che 
potranno intervenire alla fine dell’anno scolastico per trasferimento o a seguito dell’esito degli 
scrutini finali  (giugno  2019). Per tale ragione non verrà richiesta la  compilazione di un nuovo 
modulo oltre a quello già acquisito negli anni precedenti. 
Tuttavia è necessario segnalare alla segreteria didattica le eventuali variazioni intervenute circa 
residenza, numeri telefonici, indirizzo e-mail, tramite modello disponibile sul sito 
www.liceoeinsteinmilano.edu.it  (in  Segreteria>Modulistica)  da  consegnare  allo  sportello  o  via 
mail didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it  
 
Tasse erariali future classi 4e e 5e 

Gli studenti delle future classi 4e e 5e   dovranno versare la tassa erariale sul c/c 1016 (fornito dalla 
segreteria didattica) entro e non oltre sabato 27 aprile 2019. 

 Future classi 4e: € 21,17 
 Future classi 5e: € 15,13 

Termine di consegna in segreteria didattica delle ricevute di pagamento: sabato 4 maggio 2019. 
(tramite gli studenti rappresentanti). 
 
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (I.R.C.) 
Salvo diversa comunicazione, è ritenuta valida la scelta fatta all’inizio del ciclo di studi e/o per il 
corrente  anno scolastico. Pertanto  solo  chi intendesse  modificare tale   scelta deve richiedere 
l’apposito modulo in segreteria didattica disponibile anche sul sito 
www.liceoeinsteinmilano.edu.it  e restituirlo compilato entro e non oltre sabato 4 maggio 2019. 
I moduli che perverranno successivamente a tale data non potranno essere presi in 
considerazione. Contestualmente all’avvio dell’attività didattica verrà fornito un ulteriore 
modello da compilarsi allorché saranno resi noti sia l’orario settimanale sia le attività deliberate 
dal Collegio Docenti in merito all’attività alternativa proposta per l’a.s. 2019/2020. 
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Contributo Volontario 
Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 5 aprile 2019, ha deliberato la quota di 120 euro come 
contributo volontario richiesto alle famiglie per l’anno scolastico 2019/2020. Si conferma che per 
accedere alla formazione integrativa (attività extracurriculari, corsi di potenziamento di inglese e 
di  preparazione  alle  certificazioni,  corsi  preparazione  all’ECDL,  corsi  di  preparazione  a  test 
universitari, ecc.) sarà necessario aver versato il contributo. 
Il contributo delle famiglie è molto importante per consentire alla scuola di: 

 potenziare l’infrastruttura tecnologica delle aule e i sussidi dei laboratori e delle palestre 
 migliorare la vivibilità degli spazi comuni e la funzionalità degli arredi 
 ampliare l’offerta formativa (progetti e corsi in orario curriculare ed extra-curriculare) 
 acquistare libretti scolastici, materiale di cancelleria e sussidi didattici per la biblioteca 
 mantenere alti standard di sicurezza con interventi tempestivi di manutenzione 
 pagare le quote assicurative studenti infortuni e r.c. 

Per queste ragioni, in un’ottica di collaborazione tra scuola e famiglia che consenta la 
realizzazione  di  quanto  sopra  esposto,  vi  invitiamo  a  versare  il  contributo  di  €  120  tramite  il 
bollettino allegato, e a consegnare la ricevuta di pagamento al Coordinatore di classe entro e 
non oltre sabato 4 maggio 2019. Si ricorda che il contributo è detraibile dalla dichiarazione dei 
redditi, causale: erogazione liberale per ampliamento dell’offerta formativa. 
 
A breve verrà fornito un rendiconto completo sull’utilizzo del contributo nell’anno scolastico in 
corso. Nel mentre, si anticipa, solo per citare le iniziative più rilevanti,  che grazie al contributo 
volontario in questi ultimi anni abbiamo provveduto a rinnovare completamente i laboratori di 
lingue e di informatica e l’aula magna, con possibilità di proiezioni cinematografiche di altissima 
qualità; inoltre in tutte le aule abbiamo completato l’installazione dei proiettori e potenziato il 
wi-fi in tutto l’Istituto. Certa di poter contare sempre sulla vostra fiducia e sul vostro contributo, 
colgo l’occasione per porgere cordiali saluti e i migliori auguri per le imminenti festività. 
 
 
         La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Alessandra Condito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Allegato Modello B 
 
Modulo  per  l’esercizio  del  diritto  di  scegliere  se  avvalersi  o  non  avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2019/2020 
 
Alunno _________________________________________________classe __________________ 
 
Premesso  che  lo  Stato  assicura  l’insegnamento  della  religione  cattolica  nelle  scuole  di  ogni 
ordine  e  grado  in  conformità  all’Accordo  che  apporta  modifiche  al  Concordato  Lateranense 
(art.9.2),  il  presente  modulo  costituisce  richiesta  all’autorità  scolastica  in  ordine  all’esercizio 
del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e 
per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle 
modalità  di  applicazione,  il  diritto  di  scegliere  ogni  anno  se  avvalersi  o  non  avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica. 
 
 
 Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica     

 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    

  
 
Firma:________________________________ 
Studente maggiorenne 
 
Firma:______________________________________________________________ 
Genitore o di chi esercita la potestà genitoriale dell’alunno minorenne.  
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art.155 del codice 
civile modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 
 
 
Data ___________________ 
 
 
Classe ________________Sezione ______ 
 
 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 
febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato 
Lateranense dell’11 febbraio 1929: 
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del 
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro 
delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie 
di ogni ordine e grado. 
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il 
diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 
All’atto  dell’iscrizione  gli  studenti  o  i  loro  genitori  eserciteranno  tale  diritto,  su  richiesta  dell’autorità 
scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 
 
 
NB.: i dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento 
definito con decreto ministeriale 7 dicembre3 2006, n. 305 
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