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Circolare n. 295 Udine, 19 febbraio 2015 

AI GENITORI DEGLI ALLIEVI 

OGGETTO: ISCRIZIONE D ' UFFICIO PER PROSECUZIONE A.S. 2015/2-016 

Allo scopo di consentire a questa Dirigenza l' adempimento di cui all'oggetto, le SS.LL. 
indirizzo sono pregate di consegnare in Segreteria Didattica 

ENTRO IL GIORNO 07 MARZO 2015 

debitamente compilati, i seguenti documenti: 

l) modulo domanda di iscrizione (per le classi seconde, terze, quarte e quinte); 
2) ricevute tasse e contributi scolastici. 

a) T ASSE SCOLASTICHE (erariali di iscrizione e frequenza) c.c.p. n. 1016 
o (gli iscritti alle classi J A, 2A e 3" sono esonerati dal pagamento) 
o gli iscritti alla classe 4" verseranno un importo di €. 21,17; 
o gli iscritti alla classe 5A verseranno un importo di €. 15,13. 

b) CONTRIBUTO SCOLASTICO E DI LABORATORIO per gli iscritti di tutte le classi l A, 2 A, 3", 4 A e 5" 
è di € 130,00. 

Tale contributo può essere versato: 
-tramite c.c.p. n . 14754337 intestato al LICEO ARTISTICO STATALE "G. SELLO" Servizio Cassa; 
-tramite C/C bancario IBAN IT30B0634012315100000046839 intesto a CASSA DI RISPARMIO DEL FVG di 
Udine. Tale contribuzione è detraibile dalla dichiarazione del reddito solo con la seguente precisazione nella 
causale del versamento: nome_cognome elargizione liberale contributo iscrizione a.s. 2015/16. 

Possono usufruire della dispensa del pagamento della Tassa Governativa g li studenti che chiedono l'iscrizione alle 
classi quarte e quinte il cui reddito familiare non sia superiore ai limiti di reddito stabiliti, qui di seguito riportati 
come nota MIUR n. 936 del 5 febbraio 2014; 
-nucleo familiare formato da persone limite massimo di reddito anno 2014 

nucleo reddito 
familiare anno 2014 

l € 5.251.00 
2 € 8.708.00 
3 € 11.192,00 
4 € 13.367,00 
s € 15.540,00 
6 € 17.612,00 

7 e oltre € l 9.680,00 

Si precisa inoltre che in caso di trasferimento di allievi in altri Istituti: 
a) le tasse scolastiche erariali già versate sul c.c. p. l O I 6, resteranno valide 
b) l'importo del contributo scolastico versato all' Istituto sarà restituito agli interessati che ne 

faranno richiesta se trasferiti entro il 30 settembre 2015. 
Nel caso di esito negativo allo scrutinio finale e in assen:z,a di. trasferimento ad altra scuola saranno co 
modello e versamenti prodotti. / .;.., ~--·:è;':!'~---~(/-~. 
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I contributi volontari delle famiglie sono stati così investiti nell'a.f. 2014: 

ENTRATE € 146.507,30 
· USCITE A04 beni di investimento (attrezzature e € 61.485,00 

strumentazioni per laboratori e aule scolastiche) 
A02 materiale cartaceo € 1.210,29 
A02 libretto personale € 2.104,50 
A02 riviste, giornali e pubbl. € 225,00 
A02 materiale tecnico-specialistico € 28.195,17 
A02 schede per fotocopiatrici allievi € 2.757,20 
A02 prestazioni professionali/esperti € 2.576,64 
A02 organizzazione manifestazionj € 225,00 
A02 scuola aperta € 3.240,32 
A02 salute e benessere € 225,00 
A02 assicurazione allievi € 4.635,00 
A02 giornata delle eccellenze € 225,00 
A02 informatizzazione comunicazione scuola-
famiglia (R.E.) € 18.300,00 125.478,82 

AVANZO Portati nel Programma annuale 2015 (bil. di prev.) € 21. 123,45 

Colgo l 'occasione per ringraziare nuovamente le famiglie p er il sentito supporto, e con ciò 
non jntendo solo economico, che quotidianamente contribuisce a mantenere e migliorare il livello 
didattico che questa scuola da sempre offre ai suoi allievi. 


