Protocollo n. 0005188/2022 del 28/02/2022

LICEO SCIENTIFICO DI STATO

GALILEO GALILEI
Pescara

Pescara, lì vedi segnatura
Circolare n. 253

Al Sito Web
Ai genitori e agli alunni
delle Classi 1^-2^-3^-4^

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2022\2023 – CLASSI INTERMEDIE
Con la presente si porta a conoscenza delle famiglie degli alunni delle attuali classi 1^, 2^,
3^ e 4^ le modalità di iscrizione per l’a.s. 2022/2023.
Nel rispetto delle norme anti Covid nel corrente anno scolastico non sarà consegnato il
modulo personalizzato ma le famiglie troveranno sulla bacheca web di classeviva un
modello standard che dovrà essere compilato a cura del genitore o dell’alunno maggiorenne.
Successivamente lo stesso modulo dovrà essere restituito tramite posta elettronica
all’indirizzo iscrizioni@galileipescara.it allegando copia della carta di identità di uno dei
genitori. Si prega di usare come oggetto “Domanda di iscrizione alla classe
seconda/terza/quarta/quinta a.s. 2022/2023 (specificando la futura classe di
appartenenza del/della proprio/a figlio/a) e di indicare il Cognome e Nome
dell’alunno/a”.
Vengono date altresì le indicazioni per il versamento delle tasse statali (diverse a seconda
della classe a cui ci si iscrive) e del contributo scolastico volontario per l’ampliamento
dell’offerta formativa come da prospetto:
• Iscrizione alle classi 2^ e 3^: solo contributo scolastico per l’ampliamento dell’offerta
formativa di € 120,00 (secondo figlio e successivi 60,00 euro).
• Iscrizione alle classi 4^:
1. contributo scolastico di € 120,00 (secondo figlio e successivi 60,00 euro);
2. tassa di immatricolazione e frequenza allo Stato di € 21,17.
• Iscrizione alle classi 5^:
1. contributo scolastico di € 120,00 (secondo figlio e successivi 60,00 euro);
2. tassa di frequenza allo Stato di € 15,13.
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Il genitore troverà tutti gli importi sopra riportati e provvederà al versamento delle sole
somme spettanti per il proprio/a figlio/a.
I pagamenti delle suddette somme dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso il
sistema “Pago in rete”, come specificato nella nota protocollo n. 3311 del 27/02/2021
allegata alla presente.
Si specifica che il contributo scolastico volontario di € 120,00 per l’ampliamento dell’offerta
formativa, di cui sopra, è richiesto per le seguenti finalità previste dal regolamento d’Istituto:
1. assicurazione, Registro elettronico, Diario, Libretto per la giustifica delle
assenze/ritardi, annuario e pagella;
2. ampliamento dell’offerta formativa prevista dal PTOF: progetti extracurricolari relativi
alla didattica (contratti con esperti esterni, fotocopie per produzione di monografie,
approfondimenti e verifiche, materiale e strumentazione varia ad uso collettivo per la
realizzazione dei progetti didattici, ecc.);
3. innovazione tecnologica e didattica laboratoriale: acquisto di attrezzature e materiali
laboratorio di fisica, acquisto attrezzature e materiali laboratorio di scienze, acquisto
o noleggio di attrezzature informatiche in genere (ad esempio, PC, videoproiettori,
stampanti, cartucce, software, fotocopiatori, ecc.); pagamento canoni e interventi di
manutenzione e assistenza nei laboratori didattici; pagamento canone connessione
internet; pagamento canone noleggio fotocopiatori, ecc..
Come ogni anno, nell’apposita area del sito, sarà pubblicata la rendicontazione delle spese
sostenute con il contributo scolastico.
In allegato:
- nota protocollo n. 3311 del 27/02/2021
- modulo conferma iscrizioni anno scolastico 2022/2023
- autocertificazione (da compilare per l’esonero per reddito)
- dichiarazione (da compilare per l’esonero per merito)
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. CARLO CAPPELLO
Il presente documento è firmato
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