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Agli Studenti e ai Genitori delle classi:
PRIME-SECONDE-TERZE-QUARTE

Circ. n. 322

Oggetto: Tasse e contributi di frequenza per l’anno scolastico 2018-19
Autorizzazione preventiva alle uscite didattiche in orario scolastico per a.s. 18/19

Gli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte effettueranno entro il 6 febbraio
2018 i seguenti versamenti ai fini del perfezionamento dell’iscrizione al prossimo anno scolastico
2018-19:
Classe
attuale
17/18

Classe
futura
18/19

Contributo scolastico volontario al bilancio
del Liceo Fogazzaro
Delibera n. 48 del Consiglio d’Istituto
(seduta ordinaria n. 9) del 12/12/2017

Tassa
scolastica
erariale
obbligatoria per future 4^ - 5^
Bollettino di ccp N. 1016 da versare
all’Agenzia delle Entrate-Centro
Operativo di Pescara-Tasse Scol.
Reperibile presso gli uffici postali

1^
2^
3^
4^

2^
3^
4^
5^

€ 110,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 110,00

NON DOVUTA
NON DOVUTA

€ 21,17 (iscrizione e frequenza)
€ 15,13 (frequenza)

*il contributo scolastico volontario in caso di trasferimento entro il primo giorno di lezione viene restituito interamente; in caso di
trasferimento entro il 31 dicembre viene restituita una quota del 40%.

Il Contributo scolastico volontario al bilancio dell’Istituto si può effettuare con le seguenti
modalità di pagamento:
 Bonifico Bancario verso Unicredit Banca spa
IBAN IT 45 M 02008 11820 000103519034
Intestato a LICEO STATALE DON G. FOGAZZARO
 mediante bollettino postale N. 13127360 intestato a ISTITUTO MAGISTRALE STATALE DON
G. FOGAZZARO SERVIZIO TESORERIA (allegato 2)
Il Liceo “Fogazzaro” utilizza il contributo per spese relative a: libretto scolastico,
assicurazione, sussidi didattici, manutenzione materiale didattico, fotocopie, realizzazione dei
Progetti di ampliamento dell’offerta formativa.
Informiamo che le tasse obbligatorie, il contributo volontario e altre spese scolastiche sono
detraibili nella misura del 19% (vedi nota USR Veneto nostra circolare n. 560 del 05/06/17 e circolare
Agenzia Entrate n. 7/E del 4/4/2017 reperibili nel sito della scuola nella sezione “news”).
Raccomandiamo pertanto di conservare tutte le ricevute dei versamenti effettuati e di indicare
sempre la causale dei versamenti e i dati dello studente.
Le attestazioni di pagamento (ccp oppure on-line) dovranno essere allegate alla relativa
comunicazione (allegato 1) sulla quale riportare anche eventuali variazioni o integrazioni di indirizzo
e soprattutto di numeri telefonici per la reperibilità immediata dei genitori o dei tutori.
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Chi intenda modificare la propria scelta di avvalersi / non avvalersi dell’ insegnamento della
religione cattolica per il prossimo anno scolastico, come da Art. 9.della legge 25 marzo 1985, n. 121,
è pregato di ritirare i moduli relativi alle opzioni possibili in segreteria didattica.
Alleghiamo anche la proposta di contributo del Comitato dei Genitori (allegato 4)
Vicenza, 25/01/2018
Il Dirigente scolastico
F.to Prof.ssa Maria Rosa Puleo

ALLEGATI: ◊ All 1) Comunicazione variazioni/integrazioni dati alunni per a.s. 18/19
◊ All 2) Bollettino CCP intestato Istituto Magistrale Statale Don G. Fogazzaro
◊ All 3) Autorizzazione preventiva alle uscite didattiche in orario scolastico a.s. 18/19
◊ All 4) Lettera + bollettino del Comitato Genitori
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