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Prot. n. (vedi segnatura allegata)

Data (vedi segnatura allegata)
AGLI ALUNNI delle classi I-II-III-IV a.s. 2018/2019
AI LORO FAMILIARI
Sede e Succursale

OGGETTO: iscrizione a.s. 2019/2020 - erogazione liberale per ampliamento offerta formativa a.s.
2019/2020 classi in indirizzo.
Con la presente si comunica che, come per gli anni scolastici precedenti, anche per l’a.s. 2019/2020
le iscrizioni alla classe successiva alla prima saranno effettuate d’ufficio entro il 31/01/2019 (Circolare Miur
n. 0018902 del 07/11/2018). Pertanto, le SS.LL. sono tenute esclusivamente a comunicare tramite lettera o
mail eventuali variazioni delle notizie già depositate precedentemente all’atto della prima iscrizione (es.
indirizzo di residenza/telefono/cellulare/e-mail/altro).
Si coglie l’occasione per ricordare che a breve saranno consegnati a tutti gli studenti in indirizzo dei
bollettini postali prestampati per poter effettuare il versamento del contributo volontario e che, per effetto
della legge n. 40/2007 art.13, comma 3°, tale spesa è deducibile dalle imposte sul reddito.
Nel precisare che in tale cifra è compresa anche la quota per l’assicurazione obbligatoria degli alunni
per responsabilità civile ed infortuni e per l’acquisto dei libretti di giustificazione delle assenze, si evidenzia
che, pur essendo tale contributo da considerare volontario, lo stesso rappresenta una fonte preziosa cui
attingere per il miglioramento ed ampliamento dell’offerta formativa, nonché per l’acquisto di sussidi
multimediali innovativi, di attrezzature per il funzionamento didattico, di materiale necessario per la
realizzazione di progetti del P.O.F., di sussidi didattici per attività di classe e dei laboratori, ecc.
Per tale motivo, pur se con rammarico, in caso di mancanza del versamento in questione, tutte le
attività che comportano spese per la scuola e forniscono un servizio integrativo agli studenti (certificazioni
linguistiche, ECDL, ecc), saranno a totale carico degli studenti che vorranno usufruire del servizio stesso.
Sempre per tale motivo è auspicabile che il versamento per l’a.s. 2019/2020 venga effettuato nel più
breve tempo possibile (entro il 31/01/2019) con le seguenti modalità:
CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/2020 per tutte le classi.
Versamento tramite:
- Boll.c.c.postale 10062628 intestato a : Liceo Scientifico G. Galilei di Macerata
o
- Bonifico: IBAN postale per versamento Online : IT79R0760113400000010062628
Importi:
1° figlio: € 80,00
2° figlio : € 60,00
3° figlio : € 52,00
Causale Versamento : Erogazione Liberale per ampliamento Offerta Formativa per l’a.s. 2019/2020 +
nome alunno/a e classe di frequenza nell’a.s. 2018/19.
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Per quanto riguarda l’iscrizione alla classe successiva a.s. 2019/2020 (IV e V classi), gli studenti che
nel corrente anno scolastico frequentano le classi III e IV sono tenuti a consegnare in segreteria
didattica le attestazioni di avvenuto versamento delle tasse governative (dovute obbligatoriamente allo
Stato) e dell’eventuale contributo liberale per ampliamento offerta formativa (volontario, al liceo).
A tale proposito si prega di indicare nel bollettino di versamento il nome dell’alunno/a per il/la
quale si effettua l’iscrizione.
Si precisa che dal versamento delle tasse dovute allo Stato si può essere esonerati per le seguenti
motivazioni:
- motivi economici (presentazione modello ISEE- vedi modello allegato) reddito per esonero anno
2018 pari o inferiore ad euro 15.748,79 per classi IV e V a.s. 2019/20 - decreto Miur inviato alla
Conferenza unificata Stato-Regioni
- merito (coloro che presumono di raggiungere la promozione al termine del presente anno scolastico
2018/2019 con una votazione non inferiore a 8/10 – vedi modello allegato); nell’ipotesi che tale
media non sia raggiunta il versamento dovrà essere eseguito entro l’inizio dell’a.s. 2019/2020
- appartenenza a speciali categorie di beneficiari (unire certificazione).
Di seguito si riporta un prospetto utile per il versamento delle tasse allo Stato relative all’iscrizione
al 4° e al 5° anno di corso a.s. 2019/2020:
Tasse dovute all'Erario A.S. 2019/2020
Versamento tramite:
- Bollettino c.c.postale 1016 reperibile presso qualsiasi Ufficio Postale
- Bonifico: IBAN postale per versamento Online : IT45R0760103200000000001016

Intestato a : Agenzia delle Entrate sede di Pescara
Importi:

-

Tassa di frequenza (per il 4° anno) – a.s. 2019/2020
tassa frequ. € 15,13 + tassa iscr. € 6,04 = tassa dovuta: € 21,17
Tassa di frequenza (per il 5° anno) – a.s. 2019/2020 - tassa dovuta: € 15,13

Causale Versamento :

Tassa Statale iscrizione per l’a.s. 2019/2020 dell’alunno/a (indicare il

cognome e nome).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierfrancesco Castiglioni
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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