
 

Iscrizione alle classi intermedie 2021/22 

Si informa che l’iscrizione alle classi successive alla prima, per gli alunni che nel corrente 

anno scolastico hanno frequentato le classi prime, seconde, terze e quarte di entrambi gli indirizzi 

avviene 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 e non oltre sabato 6 febbraio 
 

i seguenti moduli che potete prelevare cliccando: 

 

 Modulo per variazioni anagrafiche 

 Modulo per la variazione della scelta dell’insegnamento di Religione 

 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. 

 

o disponibili sul nostro sito alla pagina http://www.carloportamonza.edu.it/modulistica/ 

2. Versare alla scuola la quota fissata dal Consiglio d’istituto di € 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.  

Il versamento del contributo volontario si potrà effettuare tramite:  

 

- 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”.  
 

1. La ricevuta di versamento dovrà essere spedita via mail dalla vostra casella di posta 

elettronica: da fam.cognome@carloporta.it a iscrizioni@carloporta.it   

 
entro e non oltre sabato 6 febbraio 

 

N.B.: la ricevuta di versamento dovrà essere rinominata come sotto specificato ed inviata SOLO in 

formato PDF  
 

 2122 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, dà 

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) oppure tramite il 

modello F24 

 

Tassa erariale di iscrizione e frequenza Per le classi QUARTE € 21,17 

Versamento di euro 6,04 + 15,13 per “Tasse di Iscrizione” e “Tasse di Frequenza”, codice tributi 

TSC1+TSC2 

 

Tassa erariale di frequenza Per le classi QUINTE € 15,13  

Versamento di euro 15,13 per “Tasse di Frequenza”, codice tributo TSC2 

 

 

ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE 

 

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle 

tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a 

speciali categorie di beneficiari. 

Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche. 

I limiti di reddito per l’esonero delle tasse scolastiche sono indicati in apposita nota ministeriale. 

 

Costoro dovranno compilare l’apposito modulo che si preleva cliccando qui 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.carloportamonza.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/M_EsoneroTasseErariali-1.pdf


B N C C R L 0 0 1 Z 9 9 9 G 

 

BIANCHI 

CARLO 

2 0 0 3 ROMA R M 

B N C L G U 8 0 F 2 9 Z 9 9 9 Q 0 2 

21 17 

 
PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE TRAMITE F24 

Modalità di compilazione – F24 SEMPLIFICATO, ESEMPIO 

Nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 sono indicati: 

 nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento 

delle tasse scolastiche; 

 nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore 

fallimentare”, l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di 

sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel 

campo “Codice identificativo”. 

Nella sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO” sono indicati: 

 nel campo “Sezione”, il valore “ER” in quanto il destinatario del pagamento delle tasse 

scolastiche è l’erario; 

 nel campo “codice tributo” quello di interesse tra: 

- “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”; 

- “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”; 

- “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”; 

- “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma; 

 nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato 

“AAAA”. Nel caso in cui sia necessario indicare l’anno scolastico, riportare in tale 

campo l’anno iniziale (es.: per indicare l’anno scolastico 2021-2022, riportare nel 

suddetto campo il valore 2021); 

 nella colonna “importi a debito versati”, le somme da versare per ciascun codice tributo. 

Di seguito un esempio di compilazione per il versamento della tassa di iscrizione e della tassa 

di frequenza. 
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Modalità di compilazione – F24 ORDINARIO, ESEMPIO 

Nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 sono indicati: 

 nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento 

delle tasse scolastiche; 

 nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore 

fallimentare”, l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di 

sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel 

campo “Codice identificativo”. 

Nella sezione “ERARIO” sono indicati: 

 nel campo “codice tributo” quello di interesse tra: 

- “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”; 

- “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”; 

- “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”; 

- “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma; 

 nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato 

“AAAA”. Nel caso in cui sia necessario indicare l’anno scolastico, riportare in tale 

campo l’anno iniziale (es.: per indicare l’anno scolastico 2021-2022, riportare nel 

suddetto campo il valore 2021). 

 nella colonna “importi a debito versati”, le somme da versare per ciascun codice tributo. 

 

Di seguito un esempio di compilazione per il versamento della tassa di iscrizione e della tassa 

di frequenza. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 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 

 

 

 


