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Gorizia,  19 giugno 2018 
CIRCOLARE  N. 888       
 
         Ai Genitori degli Studenti  

 delle future classi prime 
 

Ai Docenti 
 I.S.I.S. “D'Annunzio -  Fabiani” 
     

 
OGGETTO: conferma iscrizioni classi prime – a. s. 2018/2017. 
 
I genitori degli alunni iscritti alle classi prime di questo Istituto per l’anno scolastico 2017/2018 sono invitati 
a consegnare presso la segreteria di via Brass 22 entro il giorno 7 luglio 2018 la seguente documentazione: 
 

 Certificato superamento Esame del I ciclo di istruzione (rilasciato dalla scuola media o scaricabile del 
registro elettronico).  
 

 Eventuale attestazione versamento di contributo volontario di € 80,00 da effettuarsi sul c/c postale n. 
10585495, intestato a ITAS D’ANNUNZIO – ISA FABIANI di Gorizia. 

 
Si precisa che: 
Il contributo volontario ha carattere di erogazione liberale. Tale contributo è destinato a sostenere i costi 
relativi ai servizi aggiuntivi, al premio di assicurazione, al libretto di giustificazione delle assenze. Esso è 
detraibile nella misura del 19%, purchè venga conservata ricevuta del versamento e nella causale sia stata 
riportata la dicitura “erogazione liberale”, specificando almeno una delle seguenti motivazioni: “per 
l’innovazione tecnologica”, “per l’ampliamento dell’offerta formativa” o “per l’edilizia scolastica”. 
La quota sarà così utilizzata:  

1) premio assicurazione scolastica integrativa e libretto scolastico (una copia);  
2) 2% del contributo (franco le spese al punto 1) per un fondo di solidarietà a sostegno delle famiglie 

in difficoltà ai fini della concessione di un contributo per le spese inerenti ai  viaggi d’istruzione e gli 
stage; 

3) spese per la realizzazione di progetti destinati agli alunni e relativi all’offerta formativa; 
4) acquisto di attrezzature e materiali didattici, così dettagliati: 

 - materiali didattici attinenti alle attività di tutti i laboratori; 
 - attrezzature e strumenti per l’ammodernamento dei laboratori; 
 - applicativi software legati alla didattica. 
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La consegna della documentazione dovrà essere effettuata da un genitore (o da entrambi i genitori nel caso 
in cui siano separati). 
Solo in casi eccezionali, sarà accolta la documentazione presentata da altra persona munita di delega 
unitamente a copia del documento del delegante. 
 
Si invitano i genitori dei nuovi iscritti a prendere visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa accessibile 
sul sito www.itas-dannunzio.it all’indirizzo  

http://www.itas-dannunzio.it/PTOF-2016-17/DAnnunzioFabianiPTOF2016-2019.pdf. 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

dott.ssa Anna Condolf 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
 

 

 

Si allega: 

 Autocertificazione superamento Esame di Stato I ciclo (da utilizzare solo se la scuola media non fornisce il 

certificato) 
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