Alla Dirigente Scolastica
del liceo Statale “Galileo Galilei”
via Ugo Foscolo, 15
VOGHERA

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________
sottoscritto______________________________________________
______________________
Nato a____________________________________
_________________________________ il_____________________________________
Residente a_____________________________via______________________________________________________
a_____________________________via_____________
_______________________
Telefono _________________________ __cell. genitori per reperibilità________________________________
reperibilità_______________________________________
Alunno della classe________________sezione ___________________del
liceo scientifico /____/ liceo classico /____ / liceo linguistico /____/ liceo scienze umane/__/
(segnare con una crocetta)
CHIEDE
L’ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 201_/201_
20
Alla classe____________________sezione
e____________________sezione ___________________
del liceo scientifico /____/
del liceo classico /____/
del liceo linguistico /____/
del liceo scienze umane/__/
Allo scopo si impegna a consegnare:
- Ricevuta del versamento di € 15,13 (tassa di frequenza) e € 6,04 (tassa d'iscrizione) quali tasse scolastiche statali sul c/c
postale n. 1016 intestata AGENZIA DELLE ENTRATE DI PESCARA– (ii bollettini si trovano in posta); le condizioni di esenzione
sono riportate sul sito www.liceogalilei.org – Trasparenza, valutazione e merito – Tasse e contributi detraibili
- Ricevuta del versamento sul c/c postale n. 15845274 intestato LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. GALILEI –
VOGHERA
Il Liceo Galilei
ilei chiede un contributo di Istituto di € 120 ( delibera del CdI n. 03/2010 del 04/03/2010),
04/03/2010 comprensivo
del rimborso spese sostenute dalla scuola per conto della famiglia per assicurazione obbligatoria, libretto
personale, stampati, spese postali e per l’ampliamento dell’offerta formativa, la manutenzione e il rinnovo dei
laboratori. Il contributo è detraibile dall’imposta sui redditi ai sensi della L. 40/2007.
Grazie al contributo delle famiglie sono stati finora offerti gratuitamente o a costo contenuto
contenut molteplici servizi non
coperti dagli esigui finanziamenti statali ( progressiva informatizzazione delle aule con conseguente adeguamento
della connettività, registro elettronico visionabile dalle famiglie, dotazione di LIM; preparazione agli esami di
certificazione
rtificazione linguistica ed informatica; laboratori di teatro e di musica corale, sportello di orientamento, motivazione
e ascolto; organizzazione di scambi, visite di istruzione, visite guidate, stages al nudo costo di agenzia, assorbendo i
rimborsi dovuti
ti ai docenti accompagnatori; attività sportive con relativo costo degli attrezzi, del trasporto in occasione
dei tornei, dell’ambulanza al seguito; stampa studentesca, affitti per assemblee studentesche, rappresentazioni teatrali
e musicali; fotocopie per approfondimenti disciplinari e per attività trasversali; contributi di solidarietà per garantire
pari opportunità a tutti gli studenti…)
L’accesso ai servizi offerti dalla scuola come ampliamento dell’offerta formativa sarà assicurato anche per il prossimo
pross
anno agli studenti che avranno effettuato il versamento di € 120 (rimborso spese + contributo volontario ) e a quelli le
cui famiglie produrranno copia della dichiarazione
dichia zione ISEE dalla quale risulti un reddito familiare pari a quello stabilito
dalla Regione
one Lombardia per la concessione del buono scuola; in tutti gli altri casi sarà richiesto per ogni attività di
ampliamento dell’offerta formativa divisibile la relativa quota-parte
quota
di costo. Il rimborso delle spese sostenute
anticipatamente dalla scuola per
er conto delle famiglie ( quantificato in € 20 dal CdI ( delibera n.05/12 del
13/4/2012) è dovuto in ogni caso,, come è sempre stato indicato dal MIUR nel suo sito istituzionale e come è ribadito
nella comunicazione della dott.ssa Lucrezia Stellaci, dirigente
dirigente del Dipartimento per l’istruzione del MIUR, nella sua
comunicazione del 7 marzo 2013.
I RAPPRESENTANT DI CLASSE SONO INVITATI A RACCOGLIERE E FAR PERVENIRE IN SEGRETERIA I BOLLETTINI entro il
_______ (data specificata in circolare)
i versamenti devono indicare il nome e il cognome dell’alunno/a e non di chi eventualmente versa al sua posto
NOTA BENE La scelta relativa allo studio della religione effettuata in prima ha validità per l’intera durata del corso di studi. Chi è intenzionato a cambiare la scelta corrente può
farlo
o solo ora, al momento della presente iscrizione (i moduli si trovano in segreteria)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta esclusivamente
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali
istituzional propri della
Pubblica Amministrazione ( legge n. 675/96 “ Tutela della Privacy” art.27)
Voghera____________________

----------------------------------------------------------------------------Firma dell’alunno
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Firma del genitore
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il Segreteria: info@liceogalilei.org;
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C.F.: 86002500188 ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2008
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