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Circ.n. 236

Rimini 21 dicembre 2018
AI REFERENTI DI SEDE E TUTTI I DOCENTI
A TUTTI GLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 a classi successive alla 1^.
Il MIUR ha emanato la circolare inerente le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020.
Gli studenti vengono iscritti alla classe successiva d’ufficio.
Tutti gli studenti sono invitati a versare un contributo scolastico entro il 31/01/2019 sul c/c postale n.10467470
intestato a Liceo “G. Cesare-M. Valgimigli”: € 83,00 per la copertura delle seguenti spese:
Euro 3,00
Tessera per fotocopia
Euro 7,50
Assicurazione infortuni (tragitto casa-scuola, attività didattico-ricreative e sportive)
assicurazione R.C.T:
Euro 1,50
Libretto assenze
Miglioramento Offerta Formativa:
Euro 21,00
(Progetti-Corsi recuperi-Attività integrativa -ect.)
Euro 50,00
Materiale didattico, dotazione librarie e materiale di consumo per laboratori di informatica,
fisica, chimica, disegno e palestre. Acquisto sussidi didattici
 Il contributo scolastico deliberato dal Consiglio di Istituto (delibera n. 22 del 24-11-2018) è dovuto con le
seguenti modalità:
per i redditi da zero a € 6000,00 l’importo sarà pari a € 40,00 (Modello ISEE);
per i redditi da € 6000,00 a € 9000,00 l’importo sarà pari a € 60,00 (Modello ISEE);
per i redditi da € 9000,00 l’importo sarà pari a € 83,00.
 TASSE ERARIALI
.
Gli studenti delle future classi quarte devono versare la Tassa Erariale di € 21,17 e le future
classi quinte € 15,13 sul C/c postale n. 1016 intestato: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara –
Tasse scolastiche.
 Sono esonerati dal pagamento delle tasse erariali, su presentazione di regolare domanda (richiedere modello
ai collaboratori scolastici della propria sede)
 i cittadini stranieri (inclusi i sammarinesi) ed i figli di cittadini italiani residenti all’estero che vengono a
compiere i loro studi in Italia;
 coloro che sulla base dei risultati fino ad oggi conseguiti, ritengono di poter aspirare, in sede di scrutinio finale,
ad una media di voti non inferiore agli 8/10.
 per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.
 per motivi economici (C.M. n.13 del 30 gennaio 2007 prot. n. 740)* (vedi tabella sul retro)
Il contributo scolastico, varia da scuola a scuola e per ottenerne il rimborso in caso di ritiro/trasferimento è
indispensabile che l’alunno non abbia frequentato nemmeno un giorno di lezione.
La presente circolare dovrà essere restituita firmata con la ricevuta del versamento/i al coordinatore di classe
che avrà cura di controllare le attestazioni di pagamento, in seguito le consegnerà in ordine alfabetico ai
responsabili sotto indicati:
Liceo Classico
coll.re scol.co Marina Bruni
Liceo Linguistico
coll.re scol.co Cristina Boromei
Liceo di Scienze Umane con opz. Economico Sociale
coll.re scol.co Angela Bonocore
Liceo di Scienze Umane
coll.re scol.co Lucia Corso
Liceo Scienze Umane (Belluzzi)
coll.re scol.co Isabella Galli
Il Dirigente Scolastico
Sandra Villa
________________________________________________________________________________________________
Io sottoscritto/a …………………………………..…. padre/madre dell’alunno/a …………………………………….
della classe ……….. dichiaro di aver preso visione della circolare n. 236 del 21 dicembre 2018.
FIRMA
____________________________
segue →

*Esonero tasse erariali per motivi economici (C.M. n.13 del 30 gennaio 2007 prot. n. 740)
per i nuclei
limite massimo di reddito
familiari formati
espresso in euro per l’a.s.
dal seguente
2017/2018 riferito
numero di persone all’anno d’imposta 2016
1
5.384,00
2
8.928,00
3
11.474,00
4
13.703,00
5
15.931,00
6
18.056,00
7
20.176,00

CONTRIBUTO SCOLASTICO - MODALITA’ DI PAGAMENTO




Il contributo scolastico può essere versato con le seguenti modalità:
versamento su c/c postale n.10467470 intestato Liceo “G. Cesare – M. Valgimigli” Rimini;
i bollettini possono essere ritirati presso i front-office delle sedi.
bonifico in C/C POSTALE:
cod. IBAN : IT09 L 076 0113 2000 0001 0467 470 indicando nella descrizione il nome
dello studente, la classe frequentata e la causale.
(le commissione a carico dell’utente dipendono dalle condizioni negoziate con la propria Banca)

