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Bergamo 21 giugno 2022 

 
Oggetto: Iscrizioni classi prime a.s. 2022-23 
 
Si comunica che il perfezionamento dell’iscrizione al nostro Liceo avverrà esclusivamente attraverso il 
modulo da compilare on-line entro sabato 2 luglio  

https://forms.gle/HsP9Rfz7PuiNV28EA 

Per procedere all’iscrizione sarà necessario avere a disposizione: 
1. i dati anagrafici completi di genitori e studente 
2. l’esito dell’esame di terza media 
3. copia delle ricevute dei versamenti relativi ai contributi di iscrizione 
4. copia della carta d’identità del genitore 

 
Dopo l’invio del modulo compilato una copia dello stesso sarà restituita all’indirizzo mail del genitore a titolo di 
conferma di ricezione.  
 
Si allegano: 

1. lettera del Dirigente Scolastico 
2. comunicazione relativa alle modalità di versamento delle quote di iscrizione/contributo volontario 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Stefania Maestrini 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 

 
 
 
Gentili genitori, 
vi ringrazio per la fiducia che ci avete accordato decidendo di affidarci i vostri figli per l’importante percorso di 
crescita formativa e umana che dovranno affrontare. La vostra scelta costituisce per noi un motivo di orgoglio 
e uno stimolo a migliorarci per essere all’altezza delle vostre aspettative.  
Mi rivolgo a ciascuno di Voi per richiedere, nel momento in cui iscrivete vostro figlio al Liceo Lussana, il 
versamento del contributo di euro 130,00. Voglio sottolineare che senza questo contributo (che abbiamo voluto 
mantenere ad un livello più basso rispetto alla media provinciale), il Liceo non potrebbe far fronte ai suoi 
impegni formativi e non potrebbe certamente mantenere quel grado di eccellenza che gli viene riconosciuto e 
che probabilmente è il motivo per cui l’avete scelto per vostro figlio/a. 
L’essere all’avanguardia in campo scientifico e tecnologico non è possibile senza investimenti adeguati e 
continuativi e se è vero che per “fare” una buona scuola sono importanti la competenza e la passione degli 
insegnanti, è altrettanto vero che, oggi più che mai, bisogna disporre di risorse e di ambienti adeguati. La 
qualità degli apprendimenti come richiesta oggi, per un sicuro proseguimento degli studi e per una successiva 
affermazione professionale, è assicurata dal vostro contributo e dalla sua oculata utilizzazione soprattutto in 
laboratori, tecnologie e progetti. 
Né va dimenticata tutta l’area di progetto relativa alle libere attività (dal teatro allo sport, dalle scienze alla 
cultura, dal giornale scolastico Quinto Piano alla radio LussanaFM, ecc.), finanziata insieme alle famiglie 
interessate da fondi dell’istituto, che rendono la vita scolastica più varia, stimolante e piacevole. 
Per tutti questi motivi, riteniamo un dovere per noi richiedervi questo contributo (che è poco meno di 11 euro 
al mese!). E sono fiduciosa che ciascuno di Voi saprà cogliere, al di là delle parole, lo spirito di questo appello. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Stefania Maestrini 
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MODALITA’ PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI SCOLASTICI PER LE CLASSI 1^ - 

ANNO SCOLASTICO 2022-23 
 

      Alle famiglie degli studenti delle classi prime a.s. 2022-23 
 
Oggetto: Modalità di iscrizione a.s. 2022-23 
 
Il perfezionamento dell’iscrizione al nostro Liceo avverrà esclusivamente attraverso il modulo da compilare on-
line entro sabato 3 luglio  

https://forms.gle/HsP9Rfz7PuiNV28EA  

 
Modalità unica di versamento dei contributi scolastici mediante la piattaforma Pago in rete. 

 
Le famiglie che si sono registrate al portale Pago in rete, https://www.istruzione.it/pagoinrete/ , accedendo alla 
piattaforma dovranno  

- selezionare Vai a pago in rete scuole  
- selezionare Versamenti volontari 
- digitare BGPS02000G nel campo codice meccanografico 
- selezionare la lente nella colonna Azioni 
- selezionare i pagamenti relativi al proprio caso. Si elencano le voci che saranno visualizzate:  

- Iscrizione a.s. 2022/2023: classi prime - contributo e assicurazione. 
- Iscrizione a.s. 2022/2023: classi prime - contributo aggiuntivo curriculum con seconda 

lingua straniera. 
 

Si riportano di seguito le quote da versare: 

contributo volontario di 130 €  tutte le classi prime 
contributo obbligatorio di 175 €  solo per le classi con seconda lingua straniera quota aggiuntiva al 

contributo di 130 €.  
 

Nel caso due o più fratelli frequentino contemporaneamente il Liceo, l’entità del contributo volontario per il 
secondo si riduce a 80,00 €, mentre per i successivi non è dovuto alcun pagamento, ad eccezione della quota 
assicurativa di 10.00 €.  
Il regolamento del contributo scolastico volontario e le coperture assicurative obbligatorie comprese nella 
quota di iscrizione sono reperibili sul sito del liceo www.liceolussana.edu.it 

 

Nel modulo d’iscrizione on-line dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

1. Attestazione del versamento di € 130: 

2. per tutti gli studenti delle future classi PRIME  - Curriculum con 2a LINGUA STRANIERA Oltre 

all’attestazione del versamento di € 130 indicata al punto precedente, attestazione del versamento 

obbligatorio di € 175  

3. copia del documento di identità di un genitore 

4. eventuali certificazioni per studenti DA/BES 

  
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Stefania Maestrini 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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Prospetto illustrativo concernente l’utilizzo del contributo scolastico volontario a sostegno e promozione di 
attività e servizi di qualificazione dell’offerta formativa scolastica. 

 
 

 
Nota: Il contributo di iscrizione è detraibile in sede di dichiarazione dei redditi alla voce erogazioni 
liberali detraibili    

 

 A.S. 2022//2023 

Contributo spese Euro 

Stampa LIBRETTO assenze 3,50 

Pagamento premio polizza ASSICURAZIONE infortuni 10,00 

Finanziamento progetti vari 23,50 

Funzionamento dei LABORATORI e servizi connessi 48,20 

FOTOCOPIE (Budget di classe) 9,20 

Acquisto attrezzature (spese di INVESTIMENTO)  35.60 

Totale  130.00 
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