
 

Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Circolare n. 135                                                                                           

Bologna, 7 gennaio 2022 

Ai genitori e agli alunni iscritti 

al l°-2°-3°-4° anno 

Sito: circolari/scuola-famiglia 

centralino@liceogalvani.it 

succursale@liceogalvani.it 

 

Iscrizioni anno scolastico 2022-2023 

Si comunica agli studenti e ai genitori che la domanda di iscrizione alla classe successiva deve 

essere compilata e inviata con tutti gli allegati dal 7 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 unicamente 

all’indirizzo: iscrizioni@galvaniedu.it 

Il modulo per l’iscrizione è disponibile nel sito della scuola: qui il link  

Si richiama l'attenzione al rispetto della scadenza, importante per ragioni organizzative. 

 

• Per tutti gli studenti: informazioni sul contributo volontario di iscrizione di € 140,00  

Il contributo volontario richiesto, fiscalmente detraibile, è utilizzato dalla scuola per finanziare varie 

spese di investimento di prevalente interesse didattico, l’assicurazione degli studenti e molti altri 

interventi per l’ampliamento dell'offerta formativa – come, ad esempio, progetti linguistici e 

sportivi, innovazione digitale, progetti dei diversi dipartimenti disciplinari.  

Un rendiconto sull’utilizzo effettivo del contributo nel periodo gennaio-ottobre 2021 è disponibile  

nel sito della scuola a questo link. L’utilizzo dei periodi successivi sarà oggetto di rendiconti 

annuali (delibera del Consiglio d’Istituto del 5.11.2021). 

 

• Per gli studenti del 1°, 2° anno che si iscriveranno al 2°, 3° anno: 

Contributo volontario d’Istituto: € 140,00 (fiscalmente detraibile, v. sopra). 

mailto:iscrizioni@galvaniedu.it
https://www.liceogalvani.edu.it/scuola-famiglia/modulistica/
https://www.liceogalvani.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Prospetto-contributo-iscrizione.pdf
https://www.liceogalvani.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Prospetto-contributo-iscrizione.pdf


 

Abbonamento alla rivista “I Quaderni di cultura del Galvani”: € 25,00 (volontario e 

raccomandato; informazioni sui Quaderni a questo link ). 

Modalità di pagamento. I pagamenti dovranno essere effettuati sul sistema PAGO in RETE 

utilizzando le voci-evento “Contributo volontario a.s. 2022-2023” e “I Quaderni di cultura del 

Galvani a.s. 2022-2023”  (ricevute di pagamento scaricabili dalla piattaforma Pago in Rete). 

 

• Per gli studenti del 3° anno che si iscriveranno al 4° anno: 

Contributo volontario d’Istituto: € 140,00 (fiscalmente detraibile, v. sopra). 

Abbonamento alla rivista “I Quaderni di cultura del Galvani”: € 25,00 (volontario e 

raccomandato; informazioni sui Quaderni a questo link ) 

Tasse di iscrizione e frequenza: gli studenti che dal terzo anno si iscrivono al quarto anno 

dovranno versare anche la tassa di iscrizione di € 6,04 più la tassa di frequenza di € 15,13, per un 

totale di € 21,17. 

Modalità di pagamento. I pagamenti dovranno essere effettuati sul sistema PAGO in RETE 

utilizzando le voci-evento “Contributo volontario a.s. 2022/2023”, “I Quaderni di cultura del 

Galvani a.s. 2022-2023”, “Tassa iscrizione e frequenza a.s. 2022-2023”  (ricevute di pagamento 

scaricabili dalla piattaforma Pago in Rete). 

 

• Per gli studenti del 4° anno che si iscriveranno al 5° anno:  

Contributo volontario d’Istituto: € 140,00 (fiscalmente detraibile, v. sopra). 

Abbonamento alla rivista “I Quaderni di cultura del Galvani”: € 25,00 (volontario e 

raccomandato; informazioni sui Quaderni a questo link ). 

Tassa di frequenza: gli studenti che dal quarto anno si iscrivono al quinto anno dovranno versare 

anche la tassa di frequenza di € 15,13. 

Modalità di pagamento. I pagamenti dovranno essere effettuati sul sistema PAGO in RETE 

utilizzando le voci-evento “Contributo volontario a.s. 2022-2023”, “I Quaderni di cultura del 

Galvani a.s. 2022-2023”, “Tassa frequenza a.s. 2022-2023”  (ricevute di pagamento scaricabili dalla 

piattaforma Pago in Rete). 

 

• Esoneri dalle tasse dovute allo Stato: € 15,13 oppure € 21,17: 

Per merito. Coloro che prevedono di essere promossi con una media non inferiore agli 8/10 

potranno effettuare solamente il versamento di € 140,00 c di € 25,00 e chiedere in segreteria 

didattica, o scaricare dal sito, il modulo per la richiesta di esonero dal pagamento delle tasse e 

presentarlo in allegato alla domanda (qui il link nel sito). Qualora, al termine dell’anno scolastico 

in corso, non si verificassero le condizioni per ottenere l’esonero richiesto, il versamento delle 

medesime tasse dovrà essere effettuato entro il mese di giugno. 

https://www.liceogalvani.edu.it/il-liceo/il-liceo-e-la-sua-storia/quaderni-del-galvani/
https://www.liceogalvani.edu.it/il-liceo/il-liceo-e-la-sua-storia/quaderni-del-galvani/
https://www.liceogalvani.edu.it/il-liceo/il-liceo-e-la-sua-storia/quaderni-del-galvani/
https://www.liceogalvani.edu.it/scuola-famiglia/modulistica/


 

Per motivi economici. L’esonero della Tassa di frequenza (€ 15,13) è autorizzato su presentazione 

di domanda scritta, entro il 28 gennaio 2022, in cui siano documentate le condizioni economiche 

familiari previste dalla Legge e cioè il valore dell’ISEE inferiore a € 20.000,00 (D.M. 390/19 art. 1 

co.1). (qui il link nel sito) 

Gli studenti stranieri e i figli dei cittadini italiani residenti all’estero fruiscono dell’esonero 

delle tasse scolastiche. 

 

• Richiesta di rimborso dei contributi già versati all’Istituto (solo per € 140,00) 

L’eventuale richiesta di rimborso del contributo scolastico d’Istituto dovrà essere presentata 

improrogabilmente entro il 30 settembre 2022 e sarà concessa solo se l’alunno non ha 

frequentato alcun giorno di lezione nell’a.s. 2022-2023. 

 

• Insegnamento della Religione cattolica 

È possibile modificare la scelta di avvalersi o non avvalersi della religione entro il 28 gennaio 2022, 

compilando il modulo disponibile nel sito della scuola e allegandolo alla domanda di iscrizione. 

           

 

                                                                                                        Il dirigente scolastico 
                    Aurelio Alaimo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

bopc02000a@istruzione.gov.it - bopc02000a@pec.istruzione.it  
C.F.  80074650377 – Codice Univoco UFW8AV 
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