LICEO STATALE “NICCOLO’ FORTEGUERRI”
LICEO CLASSICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO ECONOMICO SOCIALE – LICEO MUSICALE

PISTOIA
Circolare n. 203

Pistoia, 27/01/2018
Agli studenti e alle famiglie
delle classi Ie IIe IIIe e IVe
Ai docenti coordinatori del Consiglio di classe
Loro Sedi

OGGETTO: Iscrizioni alla classe successiva a.s. 2018/2019.
Gli studenti e le loro famiglie sono invitati a compilare i moduli di iscrizione alla classe
successiva entro e non oltre il giorno 6 febbraio 2018 ed a restituirli in segreteria didattica, per il tramite
dei rappresentanti di classe, debitamente compilati con allegati i bollettini postali (attestazioni di
versamento). Si precisa che i bollettini postali per il versamento delle tasse/contributi devono essere
intestati allo studente e NON ai genitori o tutor.
Ai sensi della nota MIUR n° 1987 del 23/02/2017 si indicano gli importi relativi alle tasse scolastiche:
ISCRIZIONE
CLASSE

TASSA STATALE ERARIALE
Bollettino C/C 1016

2ª

NON DOVUTA

CONTRIBUTO INTERNO DI ISTITUTO
Liceo “Niccolò Forteguerri”
Bollettino C/C 11040516
€ 100,00

3ª

NON DOVUTA

€ 100,00

4ª

€ 21,17

€ 100,00

5ª

€ 15,13

€ 100,00

N.B. I bollettini non sono cumulabili; il versamento delle quote previste deve avvenire su bollettini
separati:
- 1 bollettino per tassa statale erariale (c/c postale n. 1016);
- 1 bollettino per il contributo che si vuole versare al nostro Liceo (c/c postale n. 11040516).
Per quanto concerne il contributo volontario al Liceo “Niccolò Forteguerri” si specifica quanto segue:
il contributo d’iscrizione interno, determinato annualmente dal Consiglio d’Istituto, per l’anno scolastico
2018/2019 è pari a € 100,00 , invariato rispetto agli anni precedenti.
Il contributo è finalizzato ad erogare i seguenti servizi:
1)
assicurazione studenti
2)
pagelle scolastiche
3)
libretto giustificazioni
4)
dispense, materiali didattici
corsi di sostegno all’apprendimento
5)
6)
utilizzo dei Laboratori di Informatica, Multimediale, Lingue, Scienze integrate, Musica, Biblioteca.
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Il contributo che si richiede alle famiglie costituisce una risorsa importante per sostenere una migliore
Offerta formativa.
Si specifica, altresì, che nel contributo di € 100,00 la quota di € 20,00 risulta indispensabile per coprire i
costi dell’Assicurazione obbligatoria degli allievi, del libretto delle giustificazioni assenze e dei vari
materiali didattici, al fine di non incorrere nell’esclusione dei suddetti benefici.

- DISPENSA DAL PAGAMENTO:
Le condizioni di reddito ai fini della dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche sono ancora disciplinate alla
data odierna dalla nota del MIUR prot. 1987 del 23/02/2017, della quale si riporta il prospetto riepilogativo:

Per i nuclei familiari
formati dal seguente
numero di persone

Limite massimo di
reddito per l' a.s.
2016/2017 riferito
all'anno d'imposta
2015

Rivalutazione in
ragione dello 0,9%
con arrotondamento
all’unità di euro
superiore

Limite massimo di
reddito per l' a.s.
2017/2018 riferito
all'anno d'imposta
2016

1
2
3
4
5
6
7 e oltre

€ 5.336,00
€ 8.848,00
€ 11.372,00
€ 13.581,00
€ 15.789,00
€ 17.895,00
€ 19.996,00

€ 48,00
€ 80,00
€ 102,00
€ 122,00
€ 142,00
€ 161,00
€ 180,00

€ 5.384,00
€ 8.928,00
€ 11.474,00
€ 13.703,00
€ 15.931,00
€ 18.056,00
€ 20.176,00

Al fine di ottenere l’esenzione dalle sole TASSE STATALI ERARIALI, di cui sopra, occorre allegare alla
domanda di iscrizione la certificazione ISEE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Belliti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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