INDICAZIONE TASSE DA VERSARE A.S.2017-18
TUTTE LE CLASSI:
• ***Contributo scolastico – OFFERTA FORMATIVA di 50,00 € sul c/c postale n.1013427958
intestato a: Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “GALILEI” Via dei Mandorli, 29 - Manfredonia
CLASSI 4^ - 5^ (TASSE GOVERNATIVE):
•

Iscrizione classe 4^ Liceo:

□
Tassa d’iscrizione di € 06,04 sul c/c/p 1016
intestato a: Agenzia delle Entrate -Centro Operativo di Pescara Tasse scolastiche
□
Tassa di frequenza di € 15,13 sul c/c/p 1016
intestato a: Agenzia delle Entrate -Centro Operativo di Pescara Tasse scolastiche
•

Iscrizione classe 5^ Liceo:

□
Tassa di frequenza di € 15,13 sul c/c/p 1016
intestato a: Agenzia delle Entrate -Centro Operativo di Pescara Tasse scolastiche
N.B. Si può chiedere l’esonero per motivi di merito o per reddito:
per MERITO: chi nell’anno scolastico 2016/2017 ha riportato o riporterà la votazione di 8/10
negli scrutini finali.
per REDDITO: chi ha un reddito dichiarato nell’anno d’imposta 2016 riferito al nucleo
familiare, ai sensi della normativa vigente, con i seguenti limiti:
n° 1
n° 2
n° 3
n° 4
n° 5
n° 6
n° 7

Componenti
“
“
“
“
“
componenti e oltre

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

5.384,00
8.928,00
11.474,00
13.703,00
15.931,00
18.056,00
20.176,00

(*) Le tasse di iscrizione e frequenza sono obbligatorie per gli iscritti che esulano dall’obbligo scolastico.
(**) La tassa d’iscrizione va pagata una sola volta per la durata dell’intero corso di studio.
(***) Il contributo volontario alla scuola è destinato a quanto segue:












Assicurazione;
Materiale di cancelleria ad uso didattico (carta, cartucce, ecc.);
Registro elettronico;
Manutenzione straordinaria laboratori;
Contratto assistenza tecnica laboratori;
Contratto noleggio fotocopiatore;
Fotocopie eccedenti;
Partecipazione a concorsi;
Miglioramento laboratori e dotazioni scientifiche e tecnologiche;
Spese postali;
Linea adsl.

ALTRE TASSE GOVERNATIVE
□ Tassa esame di idoneità di € 12,09 sul c/c/p 1016 –Tasse Governative Pescara
□ Tassa per esame di maturità di € 12,09 sul c/c/p 1016 –Tasse Governative Pescara
□ Tassa ritiro diplomi di € 15,13 sul c/c/p 1016 –Tasse Governative Pescara

