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Comunicazione n. 85 LICEO ART.






AGLI ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO
AI GENITORI DEGLI ALUNNI (tramite i figli)
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
SITO WEB

Oggetto: Contributo scolastico volontario a.s.2018/2019
Si comunica che a partire da oggi è possibile versare il contributo scolastico volontario di € 75,00
per la frequenza dell’a.s. 2018/2019.
Gli alunni che avessero già effettuato il versamento entro il 31.08.2018 sul vecchio c/c dell’I.I.S.
“A. RIGHI”, son invitati a comunicarlo al più presto in segreteria e a consegnare l’attestazione di
avvenuto pagamento.
 Si allegano i moduli di frequenza a.s. 2018/2019 e i bollettini di c/c postale
 I bollettini di c/c son disponibili presso i Collaboratori scolastici del Liceo Artistico (1° piano)
Il versamento dovrà essere effettuato a nome dell’alunno/a indicando la classe
frequentata.
Si ricorda agli alunni che il contributo scolastico volontario di € 75,00 a favore dell’Istituto
comprende:
 la copertura assicurativa individuale per Infortuni e Responsabilità civile,
 la copertura di specifici servizi come: libretto delle assenze, invio di SMS per assenze e
ritardi, fotocopie per alunni, materiale vario, rilascio di certificazioni,
fornitura hardware e software per i laboratori, utilizzo del registro elettronico da
parte delle famiglie e tutte le iniziative volte al miglioramento e ampliamento
dell’offerta formativa degli alunni.
N.B. Gli alunni frequentanti le classi IV e V , che ancora non lo avessero fatto, sono tenuti
obbligatoriamente ad effettuare il versamento delle tasse scolastiche erariali (imposte dallo
Stato).
 € 21, 17 per gli alunni che stanno frequentando la classe IV
 € 15,13 per gli alunni che stanno frequentando la classe V
I versamenti suddetti si effettuano sul c.c. 1016 disponibile presso l’ufficio postale
 Gli alunni che hanno conseguito la media di 8/10 allo scrutinio finale di giugno 2018
posso chiedere l’esonero del pagamento delle tasse erariali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Licia Pietroluongo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 D.lgs n. 39/1993

