ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE ”G. GALILEI”
Settore Tecnologico ”G.Galilei” e “N. Pacassi” – Settore Economico “E. Fermi”

Sede legale: via Puccini, 22 - 34170 – GORIZIA - tel. 0481.531452-530048 - fax 0481.534955 – info@isitgo.it

Circ. n. 224
Gorizia, 28 dicembre 2018
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 1^, 2^, 3^ e 4^
di tutti gli Indirizzi di studio dell’ I.S.I.S. “Galilei
ALLE LORO FAMIGLIE

Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2019-20.
In riferimento a quanto in oggetto, preso atto di quanto previsto dalla norma, (nota protocollo18902 dd
07.11.2018) si comunica quanto segue:
L’ISCRIZIONE E’ DISPOSTA D’UFFICIO PER TUTTI GLI STUDENTI, ECCETO CHE PER

GLI STUDENTI CHE RIENTRANO NELLE SEGUENTI CASISTICHE:
1. frequentanti le classi 2^ del settore tecnologico-economico (Galilei, Fermi e Pacassi) per la scelta
dell’indirizzo e dell’articolazione nel proseguimento degli studi nella classe terza (in allegato:
domanda di iscrizione classe terza)
2. tutti gli studenti che vogliono cambiare l’opzione di avvalersi o meno dell’insegnamento della
religione cattolica (in allegato: modello scelta alternativa alla religione cattolica).
Si allega inoltre, per gli aventi diritto, la modulistica relativa alla richiesta di esonero tasse
scolastiche e contributo scolastico:
richiesta di esonero tasse scolastiche per merito;
richiesta di esonero tasse scolastiche per reddito;
richiesta di esonero contributo d’istituto (un figlio frequentante);
richiesta di esonero contributo d’istituto (più figli frequentanti).
La modulistica è disponibile anche sul sito dell’Istituto (www.isitgo.it) nelle “NEWS” o presso la
segreteria didattica.
TUTTI GLI STUDENTI, salvo i casi previsti di esonero, dovranno consegnare in segreteria, entro il
31 gennaio p.v., la\e ricevuta\e attestante\i il\i versamento\i relativo\i all’iscrizione all’anno scolastico 2019-20
(VEDASI TABELLA ALLEGATA):


del contributo scolastico;



delle tasse erariali.
La Dirigente Scolastica reggente
Prof.ssa Rossella Rizzatto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93
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Allegato alla circolare iscrizioni n. 224
IMPORTI DELLE TASSE SCOLASTICHE E DEI CONTRIBUTI DI ISTITUTO
1. TASSE SCOLASTICHE DA VERSARE:

su c/c 1016 postale intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE Centro operativo di Pescara
causale: tasse scolastiche 2019/20
CLASSE

TASSA
ISCRIZIONE
Non dovuta
Non dovuta
€ 6,04
Non dovuta

2^
3^
4^
5^

TASSA
FREQUENZA
Non dovuta
Non dovuta
€ 15,13
€ 15,13

2. CONTRIBUTI DI ISTITUTO DA VERSARE:

sul c/c postale 11569498 intestato a: I.S.I.S.”Galilei”
IBAN IT82G0760112400000011569498
OPPURE
Sul c/c bancario intestato a: I.S.I.S. “Galilei” Monte dei Paschi di Siena Corso Italia,
49/A ang. viale XXIV maggio Gorizia
IBAN IT79M0103012401000002043196
causale: contributo per ampliamento dell’offerta formativa 2018/19

I.T.I. “GALILEI”
CLASSE
2^
3^
4^
5^

Meccanica
€ 70,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00

Elettrotecnica
€ 70,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00

Elettronica
€ 70,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00

I.T.G. “PACASSI”
CLASSE
2^
3^
4^
5^

Costruzioni, ambiente,
territorio
€ 70,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 70,00

Informatica
€ 70,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 70,00

Grafica
€ 70,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 70,00

I.T.C. “FERMI”
CLASSE
2^
3^
4^
5^

Amministrazione,
finanza e marketing
€ 70,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00

Sistemi informativi
aziendali
€ 70,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00

Il Contributo scolastico si riferisce al pagamento a favore dell’ISIS Galilei, utilizzato per ampliare le
attività didattiche, per migliorare l’innovazione tecnologica e per ulteriori servizi come l'assicurazione
individuale integrativa degli studenti per RC infortuni, libretto delle assenze od altre attività ed
iniziative rivolte agli studenti, deliberate dal Consiglio d’Istituto. La specifica del contributo per
singolo corso di studi è pubblicato sul sito dell'istituto (Albo on line/ ricerca con Filtro: Consiglio
d’Istituto/ delibera n. 16/2018)

