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Garbagnate M.se, 28/01/2023 

 
AI DOCENTI - AGLI STUDENTI 

CLASSI   1^- 2^- 3^- 4 

Liceo Scientifico   

Liceo Scienze Applicate 

Liceo Scienze Umane 

 
 

Tutti gli studenti delle classi in indirizzo sono iscritti d’ufficio alla classe successiva. 

 

Entro il 30/01/2023, è possibile variare la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’I.R.C. (modulo 

reperibile sul sito nella sezione segreteria-modulistica) 

Preferibilmente entro il 30.01.2023, gli studenti che si iscrivono al quarto o quinto anno sono  tenuti a 

versare le tasse erariali all’Agenzia delle entrate: 

€ 21,17 per classe QUARTA (tassa di iscrizione di € 6,04 – una tantum- più tassa di frequenza di € 15,13) 

€ 15,13 per classe QUINTA (tassa di frequenza) 

tramite ccp 1016 intestato a Agenzia Delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche 

(bollettino da richiedere all’ufficio postale) 

oppure tramite bonifico bancario: IBAN: IT45R 07601 03200 0000 0000 1016. 

oppure tramite F24 secondo le istruzioni indicate nella Risoluzione n.106 dell’Agenzia delle entrate. 

ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE ERARIALI (€ 15,13 o € 21,17) 
Domanda di esonero dal pagamento reperibile sul sito nella sezione segreteria-modulistica. 

 Per merito (media non inferiore agli 8/10)

 Per motivi economici (ISEE riferito all’anno 2022 inferiore a 20.000,00 € come previsto dal 
decreto ministeriale n. 370 del 19/04/2019).

 

Le richieste di esonero dal pagamento delle tasse e l’eventuale nuova scelta relativa all’IRC dovranno 

essere consegnate direttamente in Segreteria dagli interessati, previo appuntamento. 

 

CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA SCUOLA 
Gli studenti di tutte le classi sono invitati a versare il contributo di euro 70,00 preferibilmente entro la data 

dell’ 11.02.2023 o comunque entro la data di scadenza indicata dal bollettino, tramite la funzione PAGO IN 

RETE. 
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Il contributo viene richiesto per permettere a tutti gli studenti di avere a disposizione attrezzature e materiali 

necessari per lo svolgimento quotidiano delle attività, cosa che non sarebbe possibile con i soli fondi 

ministeriali con i quali si riescono a coprire le spese relative al funzionamento amministrativo (linee 

telefoniche, parte della manutenzione, materiale di pulizia, etc.) e una piccola parte di quelle destinate alla 

didattica. 

A tutte le famiglie quindi si chiede di contribuire al funzionamento didattico per offrire materiale, 

strumentazioni e laboratori aggiornati e proposte didattiche innovative e integrative, nonché eventuali licenze 

d’uso dei programmi necessarie per l’attività didattica in digitale e servizi di carattere generale come ad 

esempio l’assicurazione, il registro on-line, l’accesso a Internet in tutte le aule, LIM/Digital Board e relativa 

manutenzione. Il contributo delle famiglie è inoltre finalizzato a sostenere in quota-parte alle spese di 

personale esperto e spese di beni e servizi  per la realizzazione dei progetti di potenziamento e di 

ampliamento dell’offerta formativa. 

È prevista una riduzione dell’importo del contributo in caso di situazioni economiche disagiate, da 

documentare come specificato nel modulo di richiesta (vedi sezione segreteria-modulistica del sito). 

In sede di consuntivo, l’istituto provvede a rendicontare le spese effettuate con le quote del contributo 

volontario. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Giuseppina Pelella) 
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