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ANNO SCOLASTICO  2016/17
COMUNICAZIONE  N°143/2					

AI GENITORI E STUDENTI E STUDENTESSE delle Classi 
							QUARTE di tutte le sezioni dell’Istituto
          											S E D E

Oggetto: presentazione domande di iscrizione per l’anno scolastico 2016/17.

	Si comunica a tutti gli studenti delle Classi in indirizzo che sono aperte le iscrizioni alle Classi successive per l’anno scolastico 2016/2017 e alla presente comunicazione si allega il relativo modulo di iscrizione, corredato da: 
	n. 1 bollettino  c/c n.1016 per il versamento delle tasse scolastiche obbligatorie di €. 15,13
	n. 1 bollettino sul c/c postale n. 10178283 intestato al L.S. G. Spezia per versamento contributi volontari per il miglioramento dell’offerta formativa di €. 130,00* o pagabile sul codice IBAN: IT35B0760110100000010178283 (di cui € 30.00 per assicurazione RC e infortuni, accesso e documenti on line Registro elettronico, libretto giustificazioni, tesserino, quota per Esame di Stato e rimanente indicativo per contributo volontario per attività, sussidi didattici e laboratori). I versamenti devono sempre essere effettuati a nome dell’alunno/a.
I modelli debitamente compilati in tutte le loro parti ove e come richiesto, datati e sottoscritti da chi esercita la potestà genitoriale (e/o dall’allievo/a ove richiesto) e corredati dalla ricevuta delle attestazioni dei versamenti effettuati, saranno raccolti, nell’ambito di ciascuna classe, dai rispettivi allievi rappresentanti che, con l’elenco nominativo delle domande consegnate, provvederanno a trasmetterli allo sportello della Segreteria improrogabilmente entro 	LUNEDI’ 22 febbraio 2016.

Raccomandando la massima attenzione nella compilazione delle domande, si confida nella puntuale collaborazione e nel consueto senso di responsabilità degli alunni ed alunne rappresentanti di classe.
* nel caso di famiglie con due o più figli/e iscritti è prevista la riduzione del 10% sul totale della somma dei  soli contributi volontari versati al Liceo (c/c 10178283). Contributo detraibile ai fini IRPEF, ai sensi del DPR 917/1986 (TUIR), nella percentuale stabilita dalle norme vigenti. 

ESONERI  TASSE  SCOLASTICHE (Importo 15,13 sul c/c 1016) - (barrare la casella a fianco)
Esoneri per merito:
 - Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche a prescindere dal reddito gli studenti che presumano ottenere negli scrutini finali una votazione non inferiore a 8/10 di media scrivendo a lato ESONERO PER MERITO.
Esoneri per reddito:
 -  Per poter usufruire dell’esonero per motivi economici è sufficiente la dichiarazione prodotta dal genitore dell’alunno (modelli da ritirare in segreteria) attestante che i redditi del nucleo famigliare non eccedono i limiti previsti dalla legge.
 -  Esonero per cittadini stranieri o figli di cittadini residenti all’estero(non doppia cittadinanza).

Per ulteriori chiarimenti gli studenti e le studentesse possono rivolgersi all’ufficio di Segreteria negli orari stabiliti.

Domodossola, 22 gennaio 2016

