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UFFICIO DI PRESIDENZA 
Pistoia, 19 giugno 2020 

Circ. n. 286 
  

Alle famiglie degli studenti iscritti 
alle classi prime nell’a.s. 2020/2021 

Alla Segreteria Didattica 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Formazione delle classi prime – a.s. 2020/2021 

A. Modulo di autocertificazione 

Per procedere alla formazione delle classi prime, si richiede che, entro e non oltre il 30 giugno 2020, venga 
compilato dalle famiglie dei futuri studenti del nostro Istituto il modulo di autocertificazione online allegato 
alla presente circolare. 

B. Versamento del contributo volontario 

Con l’autocertificazione è possibile presentare anche l’attestazione relativa al pagamento del contributo 
volontario di € 100,00, deliberato del Consiglio d’Istituto (Delibera n. 24 del 6 dicembre 2019), al fine del 
miglioramento e dell’ampliamento dell’offerta formativa. Si precisa che tale contributo non è obbligatorio, 
ma non può essere in ogni caso inferiore a € 20,00, cifra che deve essere versata a titolo di rimborso delle 
spese sostenute dall’Istituto per conto delle famiglie medesime (quali ad es. l’assicurazione individuale degli 
studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze etc.). Il pagamento può essere effettuato, indicando nella 
causale nome e cognome dell’alunno/a e la dicitura “Erogazione liberale finalizzata all’ampliamento 
dell’offerta formativa”: 
1) tramite bollettino postale sul Conto Corrente Postale numero 11040516 intestato a Liceo “Niccolò 

Forteguerri”; 
2) tramite bonifico bancario sul Conto Corrente Postale Codice IBAN: IT 78 I076 0113 8000 0001 

1040516 intestato a Liceo “Niccolò Forteguerri”. 

Si ricorda che è possibile detrarre, nella misura del 19%, la cifra devoluta alla scuola come erogazione liberale purché 
essa venga effettuata tramite bonifico bancario o conto corrente postale e indicata con la causale di erogazione liberale 
finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa e/o all’innovazione tecnologica e all’edilizia scolastica. 

Per far pervenire alla segreteria l’attestazione dell’avvenuto pagamento, è possibile: 
1) inviare un file immagine tramite posta elettronica all’indirizzo email ptpc01000g@istruzione.it; 
2) depositare il documento in formato cartaceo presso la portineria in Corso Gramsci 148 (orario di 

apertura: lunedì-sabato, dalle 09:00 alle 12:30). 



C. Ulteriori informazioni/ richieste da far pervenire alla commissione preposta alla formazione delle 

classi prime 

Eventuali richieste a integrazione o modifica di quanto già indicato all’atto dell’iscrizione devono essere 
inviate tramite posta elettronica all’indirizzo ptpc01000g@istruzione.it, specificando nell’oggetto 
“All’attenzione della commissione formazione classi prime”. 

D. Prossimi passaggi 

All’inizio del mese di luglio saranno comunicate: 
– la data della pubblicazione all’Albo online dei gruppi classe provvisori del Liceo Classico, del Liceo 

delle Scienze Umane, del Liceo Economico Sociale, formati sulla base delle indicazioni del 
Regolamento d’Istituto (Titolo V art. 25), e la classe prima del Liceo Musicale (una sola sezione); 

– la data entro cui devono essere inviate tramite email eventuali osservazioni e richieste ben motivate di 
modifica del gruppo classe provvisorio;  

– la data in cui si svolgerà l’estrazione a sorte pubblica della sezione a cui verranno abbinati i gruppi 
classe. 

 
  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


