Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Superiore di Istruzione Secondaria
Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”
Liceo Classico Statale “Giovanni Pascoli”
Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale

Circ. n . 261

Gallarate, 14 gennaio 2019
AI GENITORI degli ALUNNI
delle FUTURE CLASSI
2^ 3^ 4^ 5^ di TUTTI I LICEI

OGGETTO: ISCRIZIONI ALL’A.S. 2019/2020- Termine presentazione 31 gennaio 2019
Si comunica che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione per l’a.s. 2019-2020, per le FUTURE
classi 2^ 3^ 4^ 5^ di TUTTI I LICEI
è il 31 gennaio 2019. Pertanto entro tale data, gli interessati dovranno:
Inoltrare on-line (mediante e-mail all’indirizzo vais001009@istruzione.it ) ponendo in oggetto la dicitura “iscrizione
2019/2020 Cognome e nome dell’alunno”,
OPPURE
 consegnare in cartaceo
presso in Segreteria didattica, la seguente documentazione:
domanda di iscrizione 2019/2020 perla classe 2° - 3° - 4° - 5° ,(da scaricare dall’home page del sito istituzionale)
compilata e firmata in ogni sua parte
le attestazioni dei pagamenti di competenza come di seguito precisati


1. TASSE SCOLASTICHE ERARIALI
Per tutte le future classi del QUARTO anno del liceo Scientifico di Ordinamento, Scienze applicate, Classico, delle Scienze
Umane: attestazione di pagamento della tassa scolastica erariale pari a: € 21,17 (iscrizione + frequenza).
Per tutte le future classi del QUINTO anno del liceo Scientifico di Ordinamento, Classico, delle Scienze Umane : attestazione
di pagamento della tassa scolastica erariale pari a: € 15,13 (frequenza)
che dovranno essere versate, precisando la causale come di seguito:
- sul c.c.p. n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – utilizzando bollettini disponibili
presso gli Uffici postali
OPPURE
- attraverso bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN – Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara –
tasse scolastiche – IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 così come previsto dal Codice di Amministrazione
Digitale.
Si ricorda che è possibile chiedere l’esonero del pagamento delle tasse scolastiche erariali:


Per limiti di reddito: si riporta la tabella citata dal MIUR per l’anno scolastico 2016/2017 non essendo ancora stata resa
nota quella aggiornata per l’a.s. 2018/2019 (cfr. C.M. nota 23 febbraio 2017, prot. n. 1987)
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Per motivi di merito: chi presume, alla data attuale, di raggiungere una votazione non inferiore all’otto di media
negli scrutini finali (nella media non deve computarsi il voto di Religione, mentre il voto di Condotta non dev’essere
inferiore a 8/10), può compilare il modello di “Domanda di esonero per merito delle tasse scolastiche” reperibile nel
sito della scuola:
HOME PAGE – SEGRETERIA DIGITALE – AREA FAMIGLIE

2. CONTRIBUTO SCOLASTICO
Come da delibera del Consiglio d’Istituto n. 35/2018 (vedi tabelle pubblicate sul sito istituzionale
SCUOLA/FAMIGLIA – TASSE E CONTRIBUTI) da versare, con le seguenti modalità:

HOME PAGE –

- servizio bancomat presso lo sportello della segreteria didattica dell’Istituto
- bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
Banca CREDITO VALTELLINESE (Filiale di Gallarate – P.zza Risorgimento n. 14) – IBAN: IT 35 V 05216 50240 000000002057
Intestato a ISIS ”L. Da Vinci – G. Pascoli” di GALLARATE
Per tutte le future classi di corso: Scientifico Ordinamento, Classico e Scienze Umane: quota pro capite € 120,00
Per tutte le future classi di corso: Scientifico Sportivo: quota pro capite € 180,00
Per tutte le future classi di corso: Scientifico Ordinamento, con offerta musicale: quota pro capite € 145,00
Per tutte le future classi di corso: Scientifico indirizzo Scienze Applicate: quota pro capite € 135,00
Per gli studenti di tutti i licei che volessero usufruire dell’integrazione curriculare musicale e non frequentanti il Liceo Scientifico
con offerta musicale il contributo scolastico sarà integrato dalle spese inerenti alla sperimentazione musicale pari a € 25,00.
RELIGIONE CATTOLICA
Tutti gli studenti che intendono cambiare la scelta relativa all’avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, come da
disposizione di legge qui riportata:
“Per tutti gli altri anni deve valere la conferma d’ufficio della scelta iniziale, salvo esplicita richiesta di modifica da parte degli
interessati, che dovrà essere consegnata alle segreterie scolastiche entro la data prevista per le iscrizioni”.
(Cfr. C.M. 119/1995, c. 1.4)
Dovranno consegnare la suddetta esplicita richiesta di modifica all’ufficio protocollo della scuola entro il termine delle iscrizioni
(31 gennaio 2019)
Non verranno prese in considerazione richieste di variazione presentate in tempi diversi (scadenza 31 gennaio 2019 farà
fede il timbro del protocollo e non potranno esserci richieste di modifica a inizio anno scolastico 2019-2020).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nicoletta Danese
Resp. Proc.
DSGA Chiara Dimolfetta
Tel. 0331.793727
mail: chiaradimolfetta@liceogallarate.it
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