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Oggetto: Scadenze per gli studenti per l’a. s. 2017/18

CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI 2-3-4-5
Nell’ambito delle iniziative poste in essere dalla scuola, un enorme contributo alla possibilità di
arricchire l’offerta formativa del nostro Liceo è dato dalla partecipazione al sostegno delle
attività, da parte delle famiglie, mediante il versamento di un contributo economico. E’
desiderio del Dirigente scolastico, del Consiglio di Istituto e del Collegio docenti, poter
mantenere ed incrementare ulteriormente il già ampio e significativo ventaglio di proposte
formative; nonostante questo il Consiglio ha deliberato di diminuire l’importo richiesto per il
Liceo scientifico, rivedendo al ribasso quanto precedentemente previsto per gli studenti del
Liceo musicale.
Da parte della Dirigenza si assicura il massimo sforzo nella riduzione degli sprechi e un’attenta
operazione di ottimizzazione delle risorse esistenti, cercando di garantire la massima
trasparenza.
Il contributo volontario destinato al bilancio di Istituto è stato determinato dal
Consiglio d’Istituto in euro 100,00 da versare sul c/c bancario IT 19 O 05696 22900
000002490X08 intestati al Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” di Lecco.
Per la futura classe 2M il Consiglio d’Istituto ha deliberato una compartecipazione al costo
dell’esame per la certificazione delle competenze, che si tiene con i docenti del Conservatorio,
in euro 20 (circa la metà delle spese previste). E’ possibile quindi effettuare, da parte delle
famiglie, un unico versamento di euro 120,00.
E’ importante che la scuola possa disporre di queste risorse finanziarie, per poter programmare
la manutenzione e l’arricchimento di tutto quanto presente nei laboratori, per poter finanziare
le attività extra-curricolari e di sostegno del percorso formativo, nonché per l’aggiornamento e
l’ampliamento della rete informatica. Il Dirigente scolastico e gli OO.CC. ringraziano fin d’ora
per la volontaria partecipazione al contributo.
Nell’a. s. 2016/17 il contributo volontario ci ha consentito di realizzare queste attività:
Assicurazione studenti;
Progetto di educazione alla salute e alla legalità
Attuazione piano rischi e sicurezza nella scuola
Sportello psicologico
Gruppo Interesse Scala
Laboratorio biotecnologia per le classi quinte
Progetto Gare Matematiche
Olimpiadi di fisica
Accertamento competenze musicali in entrata
Studio seconda lingua straniera: francese – tedesco (corsi extra-curricolari)
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Preparazione esame FCE classi quarte
Accertamento competenze musicali biennio
Assemblee studentesche
Leggere l’attualità
Progetti cofinanziati con il contributo volontario:
Progetto Sport
Conversazione in inglese con madrelingua per classi seconde e terze
Concerti sul territorio

TASSE ERARIALI PER LE CLASSI QUARTE E PER I RIPETENTI DELLE CLASSI TERZE *

Gli studenti delle future classi Quarte (e i ripetenti delle classi Terze) devono versare euro
21,17 sul c/c p. n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara –
Tasse scolastiche (bollettino da ritirarsi c/o gli uffici postali) – Casuale: tassa di frequenza e
iscrizione; consegnare l’attestazione dell’avvenuto pagamento in Segreteria alunni.

TASSE ERARIALI PER LE CLASSI QUINTE E PER I RIPETENTI DELLE CLASSI QUARTE *

Gli studenti delle future classi Quinte (e i ripetenti delle classi Quarte) devono versare euro
15,13 sul c/c p. n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara –
Tasse scolastiche (bollettino da ritirarsi c/o gli uffici postali ) – Casuale: tassa di frequenza;
consegnare l’attestazione dell’avvenuto pagamento in Segreteria alunni.
SI RICORDA CHE GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE DEVONO VERSARE
TRAMITE BOLLETTINO LE TASSE SCOLASTICHE ALLO STATO ENTRO IL 30 DI AGOSTO
2016.

SCADENZE PER GLI STUDENTI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Per le classi 2^ 3^ e 4^ le iscrizioni devono essere fatte entro il 30 giugno 2017.
Mercoledì 05 luglio 2017 sarà effettuata l’assegnazione alle classi degli alunni non promossi:
Ore
Ore
Ore
Ore

09.30
10.00
10.30
11.00

classi
classi
classi
classi

2^
3^
4^
5^

Si ricorda che è necessaria la presenza dello studente o di un genitore.
Entro la data del 30 giugno 2017 devono essere comunicate eventuali variazioni in
merito alla scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica.
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ESONERI DALLE TASSE
Sono esonerati dalle tasse gli studenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
1. merito scolastico: media di voti di almeno 8/10;
2. reddito complessivo famigliare (da documentare con certificazione ISEE) non superiore ai
seguenti limiti:
Con nota 23 febbraio 2017, prot. n. 1987 il Miur comunica che i limiti massimi di reddito ai fini
dell'esenzione dalle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2017/2018 sono rivalutati in base al
tasso d'inflazione programmato per il 2017 (pari allo 0,9%), come dal seguente prospetto:
Limite massimo di
Rivalutazione in
Limite massimo di
Per i nuclei familiari
reddito per l’a.s.
ragione dello 0.9 %
reddito per l’a.s.
formati dal seguente 2016/2017 riferito con arrotondamento 2017/2018 riferito
numero di persone
all’anno d’imposta
all’unità di euro
all’anno d’imposta
2015
superiore
2016
1

€ 5.336,00

€ 48,00

€ 5.384,00

2

€ 8.848,00

€ 80,00

€ 8.928,00

3

€ 11.372,00

€ 102,00

€ 11.474,00

4

€ 13.581,00

€ 122,00

€13.703,00

5

€ 15.789,00

€ 142,00

€ 15.931,00

€ 17.895,00

€ 161,00

€ 18.056,00

€ 19.996,00

€ 180,00

€ 20.176,00

7 e oltre

Le misure delle tasse scolastiche si riferiscono a:





tassa di iscrizione (euro 6,04);
tassa di frequenza (euro 15,13);
tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di
abilitazione (euro 12,09);
tassa di rilascio dei relativi diplomi (euro 15,13).

Le famiglie degli studenti che si iscrivono alla scuola primaria e secondaria di primo grado
sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali; l’esonero è stato esteso anche
agli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado. Pertanto, le tasse erariali scolastiche sono dovute
unicamente per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
La tassa di iscrizione deve considerarsi esigibile “una tantum” all’atto dell’iscrizione al quarto
anno.
Il versamento del contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura
richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora
essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
Il Dirigente scolastico
ing. Adamo Castelnuovo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93

