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Circolare n. 160

Cagliari, 23 gennaio 2019

Ai genitori
Agli studenti
Ai Sig.ri docenti
Al D.S.G.A.
Agli atti
All’albo sito web
Oggetto: Adempimenti per l’iscrizione d’ufficio alle classi successive alla Prima per l’anno scolastico
2019/2020. Richiesta contributo alle famiglie.

Allo scopo di facilitare l’attività amministrativa della scuola, viene richiesto alle famiglie degli studenti
frequentanti di adempiere alle seguenti indicazioni relative all'iscrizione d’ufficio alla classe
successiva alla Prima per l’anno scolastico 2019/2020:


eventuale dichiarazione ai fini del diritto di usufruire dell’esonero dal pagamento delle Tasse
Scolastiche: esonero per merito; esonero per motivi economici; esonero per appartenenza a categorie
speciali;
 eventuale modifica della dichiarazione di avvalersi o meno dell’Insegnamento della Religione
Cattolica (con relativa scelta alternativa opzionale);
 integrazione o eventuale modifica dei dati anagrafici dei Genitori o del/dei Tutore/i ai fini
dell’elezione degli Organi Collegiali.
Le dichiarazioni vanno presentate sul modulo allegato alla presente, al quale vanno accluse, pinzandole
nella parte libera in alto, la/le ricevuta/e (o la/le attestazione/i in caso di utilizzo del Mod. Ch-8-ter)
del/dei versamento/i bancario/i e/o postali/i previsto/i (di seguito elencati, sotto specifica voce).
I bollettini di pagamento sono disponibili presso gli uffici postali.
Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto da uno dei Genitori o dall’eventuale Tutore, sarà
consegnato dagli studenti al proprio Coordinatore di Classe (che lo trasmetterà al Delegato di Sede).
Il Consiglio di Istituto, al fine di garantire i livelli di prestazione del servizio scolastico del nostro Liceo,
ha deliberato di richiedere alle famiglie un contributo volontario per spese scolastiche. L’ammontare
del contributo è stato stabilito in € 40,00 per gli indirizzi Scientifico e Scienze Applicate e in € 100
per indirizzo Sportivo (Delibera del Consiglio d’Istituto n°09 del 15/03/2018). Con la somma
derivante dal versamento dei contributi delle famiglie si finanzierà il funzionamento dell’istituzione
scolastica; in particolare si pagherà il premio per l’assicurazione degli studenti (€ 7,00 annui,
compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONI, polizza n.22058) e si finanzierà l’ampliamento
dell’offerta formativa (progetti).
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Pertanto le cifre da versare risultano le seguenti:
CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE:


€ 40,00 per gli indirizzi Scientifico e Scienze Applicate e € 100 per indirizzo Sportivo sul Conto
Corrente Bancario IBAN: IT 96T 01015 04806 000070140869, intestato al Liceo Scientifico
Statale “Michelangelo” di Cagliari, causale ‘Contributo spese scolastiche’.

VERSAMENTI PER GLI STUDENTI CHE FREQUENTERANNO LA CLASSE QUARTA:



€ 6,04 sul Conto Corrente Postale n.1016, intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di
Pescara - causale ‘Tasse scolastiche - Iscrizione’;
€ 15,13 sul Conto Corrente Postale n.1016, intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di
Pescara - causale ‘Tasse Scolastiche - Frequenza’.

VERSAMENTI PER GLI STUDENTI CHE FREQUENTERANNO LA CLASSE QUINTA:


€ 15,13 sul Conto Corrente Postale n. 1016, intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo
di Pescara - causale ‘Tasse Scolastiche - Frequenza’.

Le tasse scolastiche non sono dovute per le classi prime, seconde e terze, ovvero fino al compimento del
sedicesimo anno di età dello studente.
Le tasse scolastiche possono essere pagate anche mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente
IBAN IT45 R 0760103200 000000001016 - Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara causale Tasse scolastiche, cosi come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.
Il modulo di domanda di iscrizione per studenti esterni richiedenti l’accesso ad una delle classi successive
alla Prima, dovrà essere prodotto entro la scadenza del 06/02/2018 compilando il modulo allegato.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Rossi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico Statale
“Michelangelo” di Cagliari
Adempimenti per l'iscrizione d’ufficio per l’Anno Scolastico 2019/2020
 padre  madre  tutore

Il/la sottoscritto/a
dell'alunno/a

nato/a a

_il

_Prov. ( )

frequentante nell’A.S. 2018/19 la classe____ sez ____, iscritto d'ufficio per l'A.S. 2019/20 (C.M. 96 17/12/2012)

CONFERMA
i dati personali in possesso di codesto Istituto.
Nel caso in cui vi siano da apportare variazioni ai dati forniti, in forma di autocertificazione, con l’ultima
domanda d’iscrizione prodotta, si prega di compilare l'elenco di seguito indicato.
Variazione dei dati:


Residenza: Via ________________________, n°____, Città________________, Prov. (___), Cap._______



Domicilio: Via ________________________, n°____, Città________________, Prov. (___), Cap._______



Recapiti telefonici/email: Tel. ____________, Cell. _____________, Email_________________________



Dichiarazione ai fini del diritto di usufruire dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche;



Esonero per merito;  Esonero per motivi economici;  Esonero per appartenenza a categorie speciali;



Eventuali comunicazioni: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________



Modifica della scelta di avvalersi o non dell'insegnamento della Religione Cattolica, con relativa scelta di
attività opzionale.
A tal fine si allega il modulo integrativo per la scelta alternativa alla R.C. (pubblicato sul sito web del Liceo).

Il/la dichiarante allega al presente modulo, la ricevuta o l'attestazione del/i versamento/i bancario/postale
effettuato/i, come da indicazioni della Circolare n.160 del 23/01/2019.
, lì
Firma del genitore/tutor

______________________
(Firma Studente minorenne)

Firma studente maggiorenne

da riconsegnare al coordinatore di classe insieme alle ricevute dei versamenti entro il 11/02/2019.

