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Iscrizione alle classi intermedie 2019/20
La nostra scuola sta procedendo sulla via della semplificazione amministrativa, quindi le iscrizioni
dei nostri alunni per il prossimo anno non richiederanno la compilazione di nessuna domanda.
L'iscrizione avverrà d'ufficio.
Dovrete invece seguire queste istruzioni.
1. Solo se fosse cambiato qualche dato anagrafico (ad es. indirizzo, numero di telefono, …)
oppure se si desidera variare la scelta relativa all’insegnamento della religione cattolica,
compilare
e
spedire
via
mail
dalla
vostra
casella
di
posta
elettronica
fam.cognome@carloporta.it a iscrizioni@carloporta.it entro sabato 2 febbraio
i seguenti moduli che potete prelevare cliccando:



Modulo per le variazioni anagrafiche
Modulo per la variazione della scelta dell’insegnamento di Religione

o disponibili sul nostro sito alla pagina http://www.carloportamonza.edu.it/modulistica/
2. Versare alla scuola la quota fissata dal Consiglio d’istituto in € 160,00: Versamento
“Finalizzato all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta
formativa”. Per coloro che hanno più di un figlio iscritto in questa scuola la quota sarà
di € 100,00 per figlio anziché € 160,00.
Si rimanda all'allegato (Grafico contributo genitori) pubblicato sul sito per il dettaglio
di utilizzo del contributo.
Il versamento del contributo volontario si potrà effettuare tramite:
-

conto corrente postale: n. 32372203 Istituto Statale "Carlo Porta" Monza

-

conto corrente bancario: intestato a Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza
presso Banca Popolare di Sondrio agenzia di Monza IBAN
IT75F0569620400000012000X11

Per tutti i versamenti occorre specificare: nome, cognome, classe frequentata attualmente
dall'alunno, causale: Versamento “Finalizzato all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e
all’ampliamento dell’offerta formativa”L. 40/07”.
La ricevuta di versamento dovrà essere spedita via mail dalla vostra casella di posta elettronica
fam.cognome@carloporta.it a iscrizioni@carloporta.it entro sabato 2 febbraio
N.B.: la ricevuta di versamento dovrà essere rinominata come sotto specificato ed inviata SOLO in
formato PDF


1920 Ricevuta iscrizione.pdf

Con l’occasione si ricorda che la quota volontaria del versamento si configura come erogazione
liberale ai sensi dell’art. 15 lettera i-octies del DPR 917/1986 (Testo unico delle imposte sui
redditi) e, in quanto tale, da diritto ad una detrazione d’imposta ai fini IRPEF pari al 19% della
somma versata.
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SOLO PER LE CLASSI QUARTE E QUINTE.
Oltre a quanto definito nei punti 1 e 2, le iscrizioni a queste classi implicano una tassa erariale da
versare sul c/c postale n. 1016, intestato all’Agenzia delle Entrate Centro operativo di Pescara –
Tasse scolastiche. (Il bollettino è da ritirare presso gli uffici postali):
Per le classi quarte € 21,17;
Per le classi quinte € 15,13;
Sono esenti dalle tasse scolastiche gli alunni meritevoli (media 8/10 riferita all’anno precedente),
gli alunni stranieri, i figli di mutilati e invalidi per servizio, gli alunni la cui famiglia abbia un
reddito nei limiti previsti dal MIUR.
Costoro dovranno compilare l’apposito modulo che si preleva cliccando qui



Si ricorda che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica è confermata automaticamente.
Qualora la famiglia intendesse variare l’opzione, dovrà farne esplicita richiesta entro la data
di scadenza delle iscrizioni.



Si ricorda che la frequenza agli studi è obbligatoria per 10 anni (biennio delle scuole
secondarie superiori). L’obbligo formativo permane fino al compimento del 18° anno d’età.
In caso di rinuncia alla prosecuzione degli studi nella scuola dopo i 10 anni dell’obbligo, la
famiglia dovrà comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico in quale modo lo studente
assolverà all’obbligo formativo fino al 18° anno d’età (frequenza di corsi di formazione;
apprendistato).

Eliana D'Alò*
Dirigente scolastico del Liceo statale “Carlo Porta” - Monza
*Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.L. 12/02/1993 n°39

Utilizzo entrate Contributo Famiglie

1
2
3

4
5
6
7

1. carta fotocopie, cancelleria,stampati

12,10%

2. materiale tecnico specialistico: contratto

3.

4.

manutentivo e riparazione fotocopiatrici,
materiale di facile consumo per laboratori,
consulenza informatica
innovazione tecnologica: internet,
noleggio fotocopiatori e fotoincisori,
manutenzione,manutenzione hardware e
software, acquisto software licenze,
canoni, caselle di posta, domini, gestione
sito istituto. Assicurazione su beni
Piccola manutenzione immobili: acquisto
di materiale ed intervento di personale
esperto

5. Orientamento in entrata e in uscita.

6.
7,52%
7.
28,57%

Organizzazione manifestazioni e
convegni.
Stampa di materiale
Pre-scuola
Servizio help
Corsi di recupero estivi
Assicurazione studente
Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione
Materiale tecnico/specialistico per la
sicurezza (cartellonistica, dispositivi di
protezione individuale)

8,54%

Utilizzo finanziamenti dello Stato:
A01

Funzionamento
amministrativo generale

A04
P203

Spese di investimento
Alternanza scuola lavoro

Liceo Statale “Carlo Porta”
Via della Guerrina, 15 Monza

Stampati, materiali e accessori per uffici, registro elettronico, segreteria digitale,
materiale igienico sanitario, spese di vigilanza, materiale di pulizia, spese postali,
compenso per i Revisori e rimborso spese ai Revisori, altre imposte, spese di
tenuta conto.
Materiali tecnici specialistici e beni durevoli
Finanziamento vincolato per l’attività svolta dal personale coinvolto

8,20%

33,70%

1,37%

