LICEO CLASSICO STATALE“GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 – Fax. 055/210973
e-mail: fipc030003@istruzione.it
Le iscrizioni per l’a. s. 2016/2017 dovranno essere effettuate entro il 22/02/2016
(Circ. MPI n.22 del 21 /12/2015)
Entro tale data dovrà essere restituito l’allegato modello, provvedendo all’eventuale rettifica dei
dati anagrafici inesatti, e corredarlo dalle attestazioni dei versamenti di seguito richiesti;
A tutti gli alunni di tutte le classi si richiede:
1. ricevuta del versamento (sul c/c postale 21662507 intestato al Liceo Classico Galileo o
del bonifico IBAN IT81G0760102800000021662507) di € 100,00 a titolo di contributo
volontario: questo finanziamento è necessario ai fini assicurativi, per realizzare iniziative
e attività che possano integrare e arricchire la formazione culturale degli studenti,
proseguendo e ampliando le esperienze introdotte negli anni precedenti. Il contributo
volontario può essere detratto in sede di dichiarazione dei redditi indicando come causale
del versamento: ”Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento
dell’offerta formativa a favore della scuola”
Solo per le classi 4^


Ricevuta di versamento obbligatorio della tassa governativa su c/c 1016 (disponibile negli
uffici postali) di Euro 21,17 (comprensivo di tassa di iscrizione una tantum e tassa di
frequenza), o eventuale esonero per merito o per reddito

Solo per le classi 5^


Ricevuta di versamento obbligatorio della tassa governativa su c/c 1016 (disponibile negli
uffici postali) di Euro 15,13; (tassa di frequenza), o eventuale esonero per merito o per
reddito

N.B. tutti i versamenti devono essere effettuati a nome dello studente
Si può essere esonerati dal pagamento della tassa governativa per:
Meriti scolastici, quando si prevede il conseguimento allo scrutinio finale di una media di voti
pari o superiore agli 8/10 (nel caso in cui la media non venga conseguita, il versamento della
tassa governativa dovrà avvenire entro luglio).
Per motivi economici. Per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in base al reddito e al
numero dei familiari è sufficiente consultare le tabelle annuali aggiornate al tasso d’inflazione
programmato, che il ministero pubblica annualmente (www.pubblica.istruzione.it)
Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari (orfani di guerra e del lavoro, figli di
mutilati o invalidi, ciechi civili,
Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica opereranno la
scelta di attività alternative utilizzando il modello C all’inizio dell’anno scolastico.
Tutti gli alunni dovranno consegnare in segreteria didattica una fotografia formato tessera
(scrivendo sul retro nome, cognome e classe).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli

