
 

Pescara, lì 22 Gennaio 2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
Circolare n. 172 

 

Agli Alunni 

Ai Genitori degli alunni delle classi I,II,III e IV 

All’albo d’Istituto  

Al D.S.G.A. 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alle classi II,III,IV,V per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico ritiene utile fornire alle SS.LL. le seguenti informazioni in merito all’iscrizione del/la               

proprio/a figlio/a per la regolare frequenza delle classi successive alla classe prima per l’anno scolastico               

2019/2020. 

Tale iscrizione avviene tramite modulistica contenente appositi spazi da compilare nel caso vi siano              

variazioni anagrafiche, recapiti o qualsiasi informazione utile a mantenere vivi i contatti tra scuola e famiglia                

e nell’intento di snellire l’attività amministrativa in ambito scolastico, anche a vantaggio pratico degli              

studenti di questo istituto, nonché dei loro Genitori e/o Tutori.  

Si precisa che, per gli alunni valutati negativamente allo scrutinio finale, l’iscrizione vale per la classe                

frequentata con esito negativo, salvo la facoltà degli interessati di presentare domanda motivata di              

iscrizione ad altro corso e ad altra scuola entro l’anno scolastico frequentato. 

Pertanto, entro il mese di febbraio 2019, i Genitori e gli studenti maggiorenni al fine di permettere il                  

costante aggiornamento dei dati familiari  e dei contatti, avranno cura di: 

a) Comunicare “variazione dei dati dichiarati in precedenza e nel frattempo mutati (residenza,            

recapiti, Ruolo di Tutore, membri componenti la famiglia)” e la parte relativa alla scelta di avvalersi                

o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica (alleg. n. 1), con la collegata scelta di attività               

opzionale (la scelta effettuata in sede di iscrizione non potrà subire modifiche per l’intero anno               

scolastico); 
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b) Effettuare il versamento del contributo scolastico volontario, utile per l’ampliamento          

extracurriculare ed il miglioramento dell’offerta formativa di questo Liceo e da considerarsi quale             

ulteriore fonte di disponibilità e riserva economico-finanziaria ad integrazione dei fondi statali, nel             

rispetto degli importi in seguito specificati, così come da delibera n. 409 del 28.11.2017 approvata               

da tutte le componenti “Genitori/Studenti/Docenti e ATA” del Consiglio  di Istituto di questo Liceo: 

(per tutte le classi dell’Istituzione Scolastica) importo di Euro 120,00 sul Conto Corrente Postale              

N°14675656 intestato al Liceo Scientifico Statale “G.Galilei” di Pescara –Servizio Tesoreria (i            

bollettini prestampati sono disponibili presso gli uffici di segreteria) oppure con Bonifico sul Conto              

Corrente Postale codice IBAN: 

IT49E0760115400000014675656, intestato al Liceo Scientifico Statale “G.Galilei” di Pescara riportando          

come causale, al fine di poter usufruire della detrazione fiscale, la seguente dicitura “Erogazione              

liberale per ampliamento dell’offerta formativa PTOF”. 

Si precisa, peraltro che, se per l’a.s. 2019/2020, saranno iscritti a questo Liceo due o più figli (fratelli e/o                   

sorelle) sarà versato l’importo di Euro 120,00 per il primo figlio iscritto, euro 60,00 per il secondo                 

e/o successivi. 

c) Effettuare i versamenti, quale Tassa Scolastica a favore delle Agenzie delle Entrate dello Stato da               

parte degli Studenti che frequenteranno nel prossimo anno scolastico le classi Quarte e Quinte: 

euro 15,13 sul Conto Corrente Postale N° 1016, intestato all’Ufficio Tasse e Concessioni Governative di               

Pescara, causale Tassa Scolastica di Frequenza e di iscrizione per l’anno Scolastico 2019/2020 (per              

tutte le classi Quarte e Quinte); euro 6,04 sul Conto Corrente Postale N° 1016, intestato all’Ufficio                

Tasse e Concessioni Governative di Pescara, per Tassa Scolastica di Immatricolazione, o sul codice              

Iban IT45R0760103200000000001016 intestato alla Agenzia delle Entrate Centro        

Operativo di Pescara (per le sole classi Quarte).  

Sono esenti dall’effettuare i suddetti versamenti di immatricolazione e frequenza gli alunni/e che hanno              

ottenuto la media voti di 8.00 e da parte di chi potrà richiedere l’esenzione per reddito o merito                  

ai sensi dell’art. 200 del D.L. vo 297 del 16/04/1994 (alleg. n. 2) (diritto non valido per gli alunni                   

ripetenti) 

 

I moduli di iscrizione saranno consegnati agli alunni dal personale di segreteria, nella sede di via Balilla                 

per il biennio e nella sede di viale Vespucci per il triennio, gli stessi dovranno essere debitamente                 

compilati, firmati, corredati dalle ricevute di pagamento e riconsegnati nella sede di frequenza             

dell’alunno. 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

           Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 
        per la pubblicazione sul sito. 
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