
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONIO GRAMSCI”
Via del Mezzetta, 7 – 50135 FIRENZE – Tel. 055/610.281 – Fax 055/608400

Cod. Mecc. FIPS100007 - Cod. Fisc. 80031570486 – sito internet http://www.liceogramsci.gov.it 
e-mail:   lgramsci@tin.it   -   fips100007@istruzione.it     -      pec  :   fips100007@pec.istruzione.it

Com. n. 214 Firenze, 16  gennaio  2018 

  

Agli Alunni delle classi 1^/2^/3^/4^

Ai genitori

Al Personale docente ed ATA

OGGETTO:  Iscrizioni alunni alle classi successive a.s 2018/2019

Si comunica a  tutti gli alunni che frequentano le classi dalla prima alla quarta che dovranno provvedere ad effettuare

l’iscrizione alla classe successiva per l’a.s. 2018/2019  entro e non oltre il  6 febbraio 2018 secondo le seguenti modalità:

� Il  modulo di iscrizione viene allegato alla  presente comprensivo della scheda per la scelta di avvalersi  o meno

dell’insegnamento della Religione Cattolica.

� I genitori e/o gli alunni, compilato il modulo, lo riconsegneranno, unitamente alle ricevute dei versamenti dovuti,

presso la Portineria (piano terra), entro la scadenza sopra indicata.

IMPORTI VERSAMENTI:

Iscrizione alla classe II e III

- € 110,00 (Contributo Scolastico) sul  c.c.p. n° 22253504 intestato al Liceo Scientifico Statale “A. Gramsci” -

via              del  Mezzetta, 7 – 50135 di Firenze.

oppure  con bonifico bancario IBAN IT 60 C 08425 02802 000030864227  c/o Banca di 

Credito Cooperativo di   Cambiano – Filiale 3 Ag.15 Firenze 

causale “contributo scolastico alunno……           .a.s.2018/19”

Iscrizione alla classe IV

- €   6,04 (tassa immatricolazione)  sul c.c.p. n° 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate 

- € 15,13 ( tassa iscrizione )  sul c.c.p. n° 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate 

 

- € 110,00 (Contributo Scolastico) sul c.c.p. n° 22253504 intestato  al  Liceo  Scientifico  Statale  “A.  Gramsci”

via  del Mezzetta  n° 7 – 50135 Firenze

 

               oppure  con bonifico bancario IBAN IT 60 C 08425 02802 000030864227  c/o Banca di 

Credito Cooperativo di Cambiano – Filiale 3 Ag.15 Firenze

    causale “contributo scolastico alunno……           .a.s.2018/19”

Iscrizione alla classe V

- €    15,13 ( tassa iscrizione )sul c.c.p. n° 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate 

 

- €  110,00 (Contributo Scolastico) sul c.c.p. n° 22253504 intestato  al  Liceo  Scientifico  Statale  “A.  Gramsci”

via  del Mezzetta  n° 7 – 50135 Firenze

 

oppure con bonifico bancario IBAN IT 60 C 08425 02802 000030864227  c/o Banca di 

Credito Cooperativo di Cambiano – Filiale 3 Ag.15 Firenze

    causale “contributo scolastico alunno……           .a.s.2018/19”

     N.B. I versamenti devono essere effettuati su distinti bollettini postali (non è possibile cumulare gli importi)

     Si precisa che il contributo scolastico di € 110,00 può essere ridotto del 30% (€ 77,00 anziché €110,00) nel caso in cui siano 

     iscritti due o più alunni facenti parte della stessa famiglia.

     Non sono tenuti ai versamenti sul c/c 1016 intestato alla Agenzia delle Entrate tutti coloro che pensano di ottenere

     nel presente anno scolastico la media di almeno 8/10 e coloro che ritengono di poter essere esonerati per motivi di reddito.

                                                                             

                                                                                    

               





Iscrizioni a.s. 2018/19 - Informativa sul contributo scolastico volontario.

Il contributo scolastico, fissato in € 110,00 con delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 5/02/2010, riducibile del 30% 

(€ 77,00 anziché € 110,00) nel caso in cui siano iscritti due o più alunni facenti parte della stessa famiglia, è costituito dalle 

seguenti voci:

A) somme dovute alla scuola a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per conto delle famiglie, così 

quantificabili:

• Assicurazione responsabilità civile e infortuni € 7.00 a studente

• Libretto giustificazioni € 0.70 a studente

Totale € 7.70 a studente

B) somma di € 102.30 richiesta alle famiglie a titolo di contribuzione volontaria e utilizzata (delibera del Consiglio di Istituto 

n. 13 del 22/10/2014) per la realizzazione di:

· attività progettuali volte all'arricchimento dell'offerta formativa;

· interventi di manutenzione ordinaria dell'edificio;

· spese di investimento per l'acquisizione di strumenti tecnologici e dotazioni informatiche.

Con la presente si comunica che, a seguito dell'entrata in vigore dal 24/05/2016 del D.I. n. 238 del 08/04/2016, non è più previsto il riconoscimento 

dei crediti di imposta per erogazioni liberali e contributi volontari in favore delle istituzioni scolastiche.

                        Il Dirigente Scolastico (*)

                            Prof. ssa Silvia Bertone

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa

 ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. n.39 del 1993

                                                                                      


