Liceo Statale “E. Boggio Lera”
Scientifico Ordinario – Scientifico Scienze Applicate – Linguistico
Catania
Comunicazione n. 222

Catania, 08 gennaio 2019
Agli Alunni
Ai Genitori
AL DSGA

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2019/20 – tasse scolastiche e contributi delle famiglie
Si comunica che è possibile scaricare dal sito del Liceo, all’indirizzo www.liceoboggiolera.gov.it,
il modulo di aggiornamento dati per l’iscrizione e frequenza alle classi successive alle prime per l’a.s.
2018/2019, che dovrà essere inviato a mezzo mail all’indirizzo: ctps020004@istruzione.it o, in
alternativa, riconsegnato in segreteria didattica, debitamente compilato e con allegate le ricevute dei
versamenti delle tasse scolastiche e dei contributi scolastici, effettuati a nome degli alunni, entro e non
oltre il termine del 31 Gennaio 2019.
CONTRIBUTI E TASSE SCOLASTICHE (delibera del Consiglio d’Istituto n. 2171 del 18/12/2018)
CONTRIBUTO LIBERALE PER
AMPLIAMENTO OFFERTA
FORMATIVA

Iscrizione c/c postale n. 14933956
alle classi intestato a:
Liceo scientifico “E. Boggio Lera”

TASSA D’ISCRIZIONE

TASSA DI
FREQUENZA

c/c postale n. 205906

c/c postale n. 205906

intestato a:
Agenzia delle entrate –
Centro Operativo di
Pescara

intestato a:
Agenzia delle entrate –
Centro Operativo di
Pescara

seconde

100,00 euro

---------------

---------------

terze

100,00 euro

---------------

---------------

quarte

100,00 euro

6,04 euro

15,13 euro

quinte

100,00 euro

---------------

15,13 euro




Il pagamento delle tasse scolastiche erariali non viene previsto per gli studenti che si iscrivono al primo, al
secondo, terzo e quarto anno, che non abbiano compiuto 16 anni oppure che non li abbiano compiuti entro
dicembre 2018).
“Le studentesse e gli studenti del quarto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati
dal pagamento delle tasse scolastiche in considerazione di fasce ISEE determinate con decreto del
Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il beneficio di cui al periodo
precedente e' riconosciuto ad istanza di parte nella quale e' indicato il valore dell'ISEE riferito all'anno
solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l'esonero.” (ex art. 4 c.1 d.lgs. n. 63/2017)
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Sono esonerati dal pagamento delle tasse:
- coloro il cui reddito del nucleo familiare non sia superiore ai limiti che saranno previsti dalla C.M. di
prossima emanazione, (presentare la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente);
- gli alunni che conseguiranno una votazione non inferiore alla media di 8/10 negli scrutini finali
(presentare la dichiarazione secondo il modello
In caso di reddito inferiore ai limiti massimi previsti dalla normativa vigente (nucleo familiare-reddito), il
contributo liberale viene ridotto a € 50,00 mediante:
Il versamento del contributo liberale potrà essere effettuato:
- unica soluzione entro il 06 febbraio;
- primo acconto di € 50,00 entro il 06 febbraio + seconda rata di € 50,00 entro il 06 aprile

DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE
Nel rispetto della trasparenza e della correttezza su cui la Dirigenza Scolastica intende improntare i
rapporti scuola-famiglia, la destinazione dei contributi richiesti all’atto dell’iscrizione è volta alla
realizzazione d’iniziative per l’arricchimento dell’offerta formativa, in aggiunta ai livelli essenziali del
sistema educativo di istruzione e formazione garantiti dallo Stato.
 Attività di potenziamento ed integrazione del curricolo: Lingua Inglese, seconda lingua,
laboratorio scienze integrate, CAD, Beni culturali, Robotica educativa, ecc.) ;
 Assicurazione RC ed infortuni (obbligatoria e necessaria per tutte le attività didattiche svolte
all’interno e all’esterno dell’Istituto);
 Tesserino identificativo;
 Uso della piattaforma informatica ARGO SCUOLA-NEXT, Piattaforma Moodle – e.learning
Servizi on line, per attingere informazioni sulle valutazioni periodiche e finali degli studenti,
attraverso l’uso di apposite credenziali di accesso;
 Ricezione di SMS per comunicazioni sulle assenze e/o e-mail per comunicazioni scuolafamiglia;
 Libri in comodato d’uso;
 Supporto all’ampliamento dell’offerta formativa (attività extracurriculari e parascolastiche,
attività integrative al curricolo: corsi di approfondimento scientifico, corsi per certificazioni
linguistiche e informatiche, laboratori scientifico- fisico-matematici, partecipazione a gare ed
eventi culturali, ecc.);
 Contributi per viaggi d’istruzione e stage, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto;
 Attività di laboratorio ed attività sportive in orario pomeridiano.
A norma della legge n.40/2007, art. 13, è prevista la DETRAZIONE delle “erogazioni liberali a favore
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni,
finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.
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La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.".

Coloro che non intendessero versare il contributo liberale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa, sono
comunque tenuti a versare € 15,00 sul c/c postale n. 14933956 per compensare i costi sostenuti dal Liceo per
l’attivazione della polizza assicurativa, del libretto dello studente, dei servizi informatizzati per le
comunicazioni Scuola-Famiglia e del registro elettronico.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Giuseppa Lo Bianco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93)
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