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Iglesias, 14/11/2022
Alle famiglie
Agli alunni
Dell’IIS “G. Asproni”

Al sito: www.liceoasproni.it
Oggetto: Contributi scolastici - anno scolastico 2022/2023

Si comunica che sono disponibili nella sezione Tasse Scolastiche del Registro Elettronico gli avvisi di pagamento per i
contributi scolastici relativi all’a.s. 2022/2023.
Gli alunni delle classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^ che lo scorso anno scolastico non siano riusciti ad effettuare i pagamenti,
troveranno gli avvisi nel profilo dell’alunno relativo all’a.s. 2021/2022, selezionando la classe dall’apposita icona
posizionata sotto il nome dell’alunno e a fianco della classe. Si rammenta che gli avvisi, una volta scaricati scadono il
31/12/2022.
Si informa che il contributo annuale richiesto alla scuola è da effettuarsi esclusivamente secondo quanto pubblicato
sul Registro Elettronico nell’area riservata famiglie/studenti, alla sezione Servizi Alunni – Tasse Scolastiche:
•
•

€ 40,00 è il contributo annuale per il Liceo Scientifico, di cui € 32.50 contributo alla scuola e € 7.50
versamento obbligatorio per la copertura della polizza assicurativa dello studente;
€ 50,00 è il contributo annuale per il Liceo Scientifico Sportivo e per il Liceo Artistico,di cui € 42.50 contributo
alla scuola e € 7.50 versamento obbligatorio per la copertura della polizza assicurativa dello studente.

Si informano le famiglie degli studenti che l’I.I.S. “G. Asproni” Liceo Scientifico – Scientifico Sportivo e Artistico
impiega il contributo volontario per fornire diversi servizi, per i quali non si percepiscono appositi finanziamenti,
fra cui i seguenti:
•
•
•
•

Assicurazione agli studenti, obbligatoria e personale per assicurare la frequenza della scuola
Acquisto di materiale didattico laboratoriale
Fotocopie agli studenti
Servizio di registro elettronico on line e sito della scuola.

In mancanza del versamento dei contributi volontari non saranno assicurati i servizi su esposti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi dell’art. 3, c.2 Dl.vp 39/93

