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Iscrizione alla classe successiva a.s. 2019-2020
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Gentili famiglie,
vi informiamo che nella sezione Modulistica del Sito Scolastico del Liceo troverete il modulo di

iscrizione per l’a.s. 2019/20.
Inoltre:
• i genitori e gli studenti sono invitati a prendere visione del P.T.O.F. e del Patto Educativo di
Corresponsabilità Scuola-Famiglie-Studenti.
• per ciò che concerne l’Insegnamento della Religione Cattolica, ai sensi della vigente
normativa, la scelta operata all’atto della prima iscrizione può essere modificata solo su
espressa richiesta scritta, scaricabile dal Sito Scolastico (sempre) nella sezione Modulistica
(Allegato SCHEDA B e Allegato SCHEDA C) e consegnata entro il termine previsto per le
iscrizioni.
All’atto della riconsegna del modulo, la domanda dovrà essere accompagnata:
• dai versamenti
• da una fototessera recente da pinzare al modulo.
Chi intendesse fare un bonifico dalla propria Banca può farlo utilizzando il seguente IBAN:
IT38L0760101600000027134204
intestato a Liceo B. Zucchi Monza Servizio Tesoreria e allegare la comunicazione della Banca
dell’avvenuto versamento.
Chi intendesse, invece, fare un versamento in Posta può richiedere alla postazione dei Collaboratori
Scolastici il bollettino postale intestato al Liceo, c/c postale n.ro 27134204, e allegare il tagliando di
avvenuto versamento.
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Per le iscrizioni alla classe:
seconda e terza Liceo Musicale

Attestazione di versamento sul c/c postale o IBAN del Liceo di
euro 200

quarta Liceo Musicale

• Attestazione di versamento sul c/c postale o IBAN del
Liceo di euro 200
• Attestazione di versamento sul c/c postale n.ro 1016 di
euro 21,17 (conto intestato all’Agenzia delle Entrate
centro operativo di Pescara – tasse scolastiche; il
bollettino si può ritirare presso qualsiasi ufficio postale
o, anche in questo caso, si può effettuare un bonifico
utilizzando l’IBAN IT45R0760103200000000001016)

quinta Liceo Musicale

• Attestazione di versamento sul c/c postale o IBAN del
Liceo di euro 200
• Attestazione di versamento sul c/c postale n.ro 1016 di
euro 15,13 (conto intestato all’Agenzia delle Entrate
centro operativo di Pescara – tasse scolastiche; il
bollettino si può ritirare presso qualsiasi ufficio postale
o, anche in questo caso, si può effettuare un bonifico
utilizzando l’IBAN IT45R0760103200000000001016)
• Modulo di Autocertificazione di possesso del titolo di
studio (diploma di terza media) reperibile sul sito nella
sezione Modulistica, sia per alunni minorenni sia
maggiorenni
Attestazione di versamento sul c/c postale o IBAN del Liceo di
euro 150
• Attestazione di versamento sul c/c postale o IBAN del
Liceo di euro 150 (contributo base)
• Attestazione di versamento sul c/c postale o IBAN del
Liceo di euro 350 (contributo di indirizzo)
È ammesso anche un singolo versamento di euro 500.

quinta Ginnasio e prima Liceo
Classico
classi “sezione Cambridge”
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seconda Liceo Classico

terza Liceo Classico

• Attestazione di versamento sul c/c postale o IBAN del
Liceo di euro 150
• Attestazione di versamento sul c/c postale n.ro 1016 di
euro 21,17 (conto intestato all’Agenzia delle Entrate
centro operativo di Pescara – tasse scolastiche; il
bollettino si può ritirare presso qualsiasi ufficio postale
o, anche in questo caso, si può effettuare un bonifico
utilizzando l’IBAN IT45R0760103200000000001016)
• Attestazione di versamento sul c/c postale o IBAN del
Liceo di euro 150
• Attestazione di versamento sul c/c postale n.ro 1016 di
euro 15,13 (conto intestato all’Agenzia delle Entrate
centro operativo di Pescara – tasse scolastiche; il
bollettino si può ritirare presso qualsiasi ufficio postale
o, anche in questo caso, si può effettuare un bonifico
utilizzando l’IBAN IT45R0760103200000000001016)
• Modulo di Autocertificazione di possesso del titolo di
studio (diploma di terza media) reperibile sul sito nella
sezione Modulistica, sia per alunni minorenni sia
maggiorenni

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa vanno dichiarate sul modulo di
iscrizione solo le variazioni dei dati in possesso della scuola intervenute in corso d’anno.
I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali future variazioni.
I rappresentanti di classe raccoglieranno i moduli e le ricevute di versamento e li consegneranno in
Segreteria Didattica secondo l’orario di sportello, entro Sabato 30 Marzo 2019.
N.B. Gli alunni che si iscrivono alle classi seconda e terza Liceo Classico e quarta e quinta Liceo
Musicale possono richiedere l’esonero dal pagamento delle tasse governative (euro 21,17 ed euro
15,13) laddove ne ricorrano le condizioni per reddito o per merito:
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• Esenzione per reddito
Con Decreto Ministeriale del 28/01/2019 sono state fissate le nuove condizioni economiche
necessarie ai fini dell’esenzione delle tasse scolastiche per l’a.s. 2019-20 come segue:
ISEE PARI O INFERIORE A EURO 20.000
Gli aventi diritto all’esenzione dichiareranno nell’apposita sezione del modulo di iscrizione il
valore ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare.

• Esenzione per merito
Per gli studenti che conseguono la promozione alla classe successiva con la votazione media
di almeno 8/10 e non meno di 8 in condotta è possibile richiedere il rimborso delle tasse
scolastiche al Ministero delle Finanze.
I genitori che fin da ora prevedano il raggiungimento di suddetta media, possono rinviare il
versamento delle tasse al termine dell’anno scolastico (entro e non oltre il 30/06/2019)
comunicandolo per iscritto al Dirigente Scolastico.
Il Consiglio di Istituto ha confermato l’opportunità di precisare a tutti i genitori degli alunni quali
servizi e attività sono finanziate con il contributo scolastico chiesto alle famiglie, fissato in euro 150
per gli alunni del Liceo Classico e in euro 200 per gli alunni del Liceo Musicale, per l’a.s. 2019/20.
Per le famiglie che hanno più figli iscritti al Liceo il contributo scolastico viene ridotto del 10% per
ogni figlio iscritto.
Nel caso lo studente sia iscritto ma non frequenti, la quota del contributo scolastico sarà rimborsata
interamente, tranne la franchigia di euro 25 per spese varie (assicurazione, fotocopie, spese di
cancelleria, etc).
Verrà invece rimborsata una quota in proporzione al periodo di frequenza, ferma restando la
franchigia di euro 25.
Tale contributo, in vigore da anni presso tutti gli istituti superiori, è diventato ancora più necessario
con l’attuazione dell’Autonomia scolastica, per cui ogni scuola provvede con proprie risorse a
coprire il costo delle numerose iniziative e dei progetti deliberati.
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Una parte consistente del contributo versato viene utilizzato per i progetti curricolari ed
extracurricolari che si avvalgono della qualificata collaborazione di docenti interni e/o esperti
esterni (ampliamento dell’offerta formativa).
Alcune attività sono oramai entrate a pieno titolo nella tradizione della nostra scuola (a titolo
esemplificativo se ne citano alcune: laboratorio musicale, laboratori teatrali, Cittadinanza e Legalità,
iniziative a carattere sportivo, attività di Alternanza Scuola-Lavoro).
L’elenco completo è consultabile sul Sito del Liceo.
Il contributo scolastico comprende una tessera per 100 fotocopie e copre inoltre il costo
dell’assicurazione infortuni e della responsabilità civile degli alunni, delle fotocopie e delle spese
varie di cancelleria, modulistica, etc, utilizzate ai fini dell’attuazione del P.T.O.F.
Tale contributo, vincolato, ai sensi della legge 40/07 è detraibile al 19% dalla Dichiarazione dei
Redditi. (Attenzione: ai fini della detrazione fiscale la causale da scrivere sul versamento è:
Erogazione liberale a favore degli istituti scolastici finalizzata all’innovazione tecnologica e
all’ampliamento dell’offerta formativa Legge 40/07).
Le informazioni di cui sopra vengono fornite, oltre che per garantire la necessaria e dovuta
trasparenza dell’utilizzo delle risorse economiche, anche per rendere consapevoli le famiglie
dell’indispensabile collaborazione economica.

Il D.S.G.A
Roberto Marmonti

La Dirigente Scolastica
Rosalia Caterina Natalizi Baldi
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