
COMUNICAZIONE N. 123                                                                                                      Bologna, 04 gennaio 2021

Ai Genitori e agli Alunni iscri   

al l^-2^- 3^- 4^ anno

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022

       Si comunica agli studen& e ai genitori che la domanda di iscrizione alla classe successiva è da compilare 

e da consegnare (si chiede il rispe-o di tale scadenza per facilitare l’organizzazione interna) entro il 25 gen-

naio 2021 ai coordinatori di classe.

PER GLI STUDENTI del 1^, 2^ anno che si iscriveranno al 2^, 3^ anno:

1. Contributo richiesto € 140,00 per: accompagnamento a viaggi di Istruzione, realizzazione di a vità 

integra&ve, potenziamento di a-rezzature scolas&che, assicurazione, manutenzione aule ecc.  € 

25,00 per abbonamento alla rivista “I Quaderni di cultura del Galvani”, da versare sul c/c bancario 

Codice IBAN IT57L0760102400000015381403 intestato al Liceo Galvani - Servizio Tesoreria.

PER GLI STUDENTI del 3^ anno che si iscriveranno al 4^ anno:

TASSE SCOLASTICHE 

1. Contributo richiesto € 140,00 per: accompagnamento a viaggi di Istruzione, realizzazione di a vita 

integra&ve, potenziamento di a-rezzature scolas&che, assicurazione, manutenzione aule ecc. € 

25,00 per abbonamento alla rivista “I Quaderni di cultura del Galvani”, da versare sul c/c bancario 

Codice IBAN IT57L0760102400000015381403 intestato al Liceo Galvani - Servizio Tesoreria.

2. gli studen/ che dal terzo anno si iscrivono al quarto anno dovranno versare, oltre al contributo, la 

tassa di iscrizione di € 6,04 più la tassa di frequenza di € 15,13 per un totale di € 21,17 sul c/c 1016 

oppure Codice IBAN IT45R0760103200000000001016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro 

Opera/vo di Pescara - Tasse Scolas/che e cioè le classi IA, IB, IE, 3FI, 3G, 3H, 3I, 3L, 3M, 3N, 3O, 3P, 

3Q, ,3T.

PER GLI STUDENTI DEL 4^ anno che si iscriveranno al 5^ anno: 

TASSE SCOLASTICHE
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1. Contributo richiesto € 140,00 per: accompagnamento a viaggi di Istruzione, realizzazione di a vità 

integra&ve, potenziamento di a-rezzature scolas&che, assicurazione, manutenzione aule ecc. 

€ 25,00 per abbonamento alla rivista “I Quaderni di cultura del Galvani”, da versare sul c/c bancario 

Codice IBAN IT57L0760102400000015381403 intestato al Liceo Galvani - Servizio Tesoreria.

2. gli studen/ che dal quarto anno si iscrivono al quinto anno dovranno versare, oltre al contributo, 

la tassa di frequenza di € 15,13 sul c/c 1016 Codice IBAN IT45R0760103200000000001016 intestato

a Agenzia delle Entrate - Centro Opera/vo di Pescara - Tasse Scolas/che e cioè le classi  IIA, IIB, 4C, 

IIE, 4FI, 4G, 4H, 4I, 4L, 4M,4N, 4O, 4P, 4Q.

ESONERI DALLE TASSE DOVUTE ALLO STATO: € 15,13 oppure € 21,17 sul c/c postale 1016 oppure Codice 

IBAN  IT45R0760103200000000001016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro opera&vo di Pescara - tas-

se scolas&che:

� Per merito 

Coloro che prevedono di essere promossi con una media non inferiore agli 8/10 dovranno effe-uare sola-

mente il versamento di € 140,00 e di € 25,00 e scaricare dal sito, il foglio apposito per la richiesta di esonero 

dal pagamento delle tasse e presentarlo in allegato alla domanda. Qualora, al termine dell’anno scolas&co 

in corso, non si verificassero le condizioni per o-enere l’esonero richiesto il versamento delle medesime tas-

se dovrà essere effe-uato entro il mese di giugno. (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994)

� Per mo/vi economici

Si concede l’esonero della Tassa di frequenza (€ 15,13) dietro presentazione di domanda scri-a entro il 25 

gennaio 2021 in cui siano documentate le condizioni economiche familiari previste dalla Legge e cioè il valo-

re dell”ISEE inferiore a € 20.000,00 (D.M. 390/19 art. 1 co.1). I moduli per effe-uare la domanda possono 

essere scarica& dal sito.

�  Gli studen/ stranieri e i figli dei ci?adini italiani residen/ all’estero  fruiscono dell’esonero delle 

Tasse scolas&che (Art. 17 - legge 9 agosto 1954, n. 645).

RICHIESTA RIMBORSO CONTRIBUTI GIA’ VERSATI ALL’ISTITUTO (solo per € 140,00)

           L’eventuale richiesta di rimborso Contributo Scolas&co d’Is&tuto, dovrà essere presentata 

improrogabilmente entro il 30 se?embre 2021 e verrà concessa se l’alunno non ha frequentato nessun 

giorno di lezione nell’a.s. 2021/2022.

          Chi vuole può modificare la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione 

Ca?olica per l’anno scolas/co 2021/22, entro il 25 gennaio 2021 scaricando  il modulo dal sito e 

allegandolo alla domanda di iscrizione.

Cordiali salu&

                              Il Dirigente Scolas&co

                                AURELIO ALAIMO
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                           e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Liceo Ginnasio Luigi Galvani
Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna – www.liceogalvani.edu.it - liceogalvani@liceogalvani.it

bopc02000a@istruzione.it - bopc02000a@pec.istruzione.it

C.F.  80074650377 – Codice Univoco UFW8AV


