LICEO GINNASIO STATALE "G. B. BROCCHI"
Classico - Linguistico -Scientifico - Scientifico opzioneScienze ApplicateScienze Umane - Scienze Umane opzione Economico sociale

fondata nel

Bassano del Grappa, 16/01/2018

Prot. n. 477/2018

Ai genitori degli alunni
delle classi 1A,2A,3A,4A

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2018/19
In riferimento alla nota del MIUR n. 14659 del 13/11/17, si comunica che le iscrizioni per l'anno scolastico

2018/19 degli studenti che frequenteranno le classi 2A, 3A, 4A e 5A, si effettueranno d'ufficio.
A tal fine il liceo consegnerà a ogni studente/ssa una scheda d'iscrizione contenente tutti i dati necessari alla
scuola. Ciascuno procederà alla correzione necessaria, e riconsegnerà la scheda - corredata della/e
attestazione/i di versamento spillate all'interno della stessa - alla segreteria tramite i rappresentanti di classe
entro e non oltre il 06 febbraio 2018.

Religione cattolica

Per quanto concerne l'insegnamento della religione cattolica, coloro che intendano modificare la scelta
attuata nel corrente anno scolastico devono richiedere in segreteria l'apposito modulo. Si precisa, ai sensi
dell'intesa Stato/Cei, che tale scelta va parimenti espressa entro il 06 febbraio 2018 e non è più modificabile
in corso d'anno.

Ritiro dalla frequenza
Si ricorda che scade il 15 marzo 2018 il termine ultimo per l'eventuale ritiro dalla frequenza.
Cambio di indirizzo

Gli studenti che prevedono di cambiare indirizzo devono prendere contatti con la Dirigenza e presentare
motivata richiesta su apposito modulo da ritirarsi in segreteria.
Tasse erariali

Per i soli alunni delle future classi 4* e 5* è obbligatorio il pagamento delle "tasse erariali" a favore dello
Stato, dalle quali è previsto il diritto di esonero in alcuni casi (vedi allegato).
TASSE ERARIALI

CC postale:

n.1016

IBAN bancario: ...n. IT45R0760103200000000001016

Intestato a:

Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara

Causale:

tassa di frequenza e/o iscrizione

future classi 4A

€21,17

tassa di iscrizione € 6,04 + tassa di frequenza € 15,13

future classi 5A

€15,13

tassa di frequenza

Contributo scolastico

Per tutti gli alunni delle future classi 2A, 3A, 4A, 5A rimane essenziale il versamento del "contributo per
l'ampliamento dell'offerta formativa" a favore del Liceo, come da delibera n.1365 del Consiglio di Istituto del
15/12/16.

CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

CC postale:
n. 14556369
IBAN postale: ....n. IT87V0760111800000014556369
IBAN bancario:...n. IT85P0306985145100000046002
Intestato a:
Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi"

Causale:
erogazione liberale per ampliamento offerta formativa - contributo scolastico
primo figlio iscritto
€150,00
secondo figlio iscritto
terzo figlio iscritto

€ 120,00
€10,00

Il Dirigente
Giovanni
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