LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI”
VIA VESCOVO MAURIZIO, 73 – 75 95126 CATANIA
TEL. 0956136345 FAX 0958731795
COD. MECCAN. : CTPS040009 - COD. FISC.: 80010300871
www.liceogalileicatania.gov.it e mail: ctps040009@istruzione.it

Catania, 22/02/2018
Circolare n. 368
ALLE FAMIGLIE PER IL
TRAMITE DEGLI ALUNNI
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2018/2019.
Si invitano le SS. LL. a perfezionare l'iscrizione per l'anno scolastico 2018/2019 previa
compilazione del modulo, pubblicato sul sito, da consegnare in segreteria entro il 30 marzo 2018 con
allegata la ricevuta del versamento effettuato secondo il prospetto seguente:
Per l'iscrizione alle classi
2e

3e
4e

5e

Contributo volontario di € 90,00 (per i corsi ordinamentali di Liceo scientifico,
potenziamento diritto e Liceo linguistico) o €120,00 (per i corsi con potenziamento di
scienze sperimentali,
potenziamento lingue, potenziamento matematica, ESABAC).
Si ricorda che detto contributo contribuisce a finanziare i servizi dichiarati nel PTOF e
approvati dal C. I. ed inoltre è detraibile dalla dichiarazione dei redditi.

Contributo volontario di € 90,00 (per i corsi ordinamentali di Liceo scientifico e
Liceo linguistico) o €120,00 (per i corsi con potenziamento di scienze sperimentali,
potenziamento lingue, ESABAC).
Si ricorda che detto contributo contribuisce a finanziare i servizi dichiarati nel PTOF e
approvati dal C. I. ed inoltre è detraibile dalla dichiarazione dei redditi.
In aggiunta Tassa Scolastica da versare sul C/C postale n. 205906 intestato a
Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche - Sicilia
(bollettino da ritirare presso l'Ufficio Postale) - l'importo previsto è il seguente:
•
per le classi 4e € 21,17
•
per le classi 5e € 15,13
N.B. - E' concesso l'esonero della tassa scolastica, versata all' AGENZIA DELLE
ENTRATE, per MERITO, a chi prevede una votazione non inferiore agli 8/10
nell'a.s. 2017/2018, e/o per MOTIVI DI REDDITO;

La segreteria rimane a disposizione per l'eventuale distribuzione del modulo per chi
momentaneamente è impossibilitato a stamparlo.
Il contributo volontario può essere pagato:
• con versamento su C/C postale n. 11080959 intestato a Liceo Scientifico Statale "Galileo
Galilei" – Catania
• effettuando un bonifico utilizzando il seguente codice IBAN
IT42P0760116900000011080959.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gabriella Chisari)
“firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93”

