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Monza, 14 giugno 2021
Prot. n. 1155/C27
AI GENITORI E AI RAGAZZI ISCRITTI AL PRIMO ANNO
LORO INDIRIZZI EMAIL

Care ragazze, cari ragazzi, gentili famiglie,
innanzitutto un caro saluto a voi, che tra qualche mese entrerete nel nostro Liceo e un augurio affettuoso
che la vostra futura esperienza scolastica sia positiva e gratificante.
Nel darvi il benvenuto nella nostra scuola, vi informiamo che la vostra domanda di iscrizione ci è
regolarmente giunta e dovrà essere ulteriormente completata dopo il superamento dell’Esame di Terza
Media.
PER COMPLETARE LA VOSTRA ISCRIZIONE
Richiedete alla vostra scuola media di spedire via mail il Certificato di licenza media alla nostra pec
MBPM06000E@pec.istruzione.it Se la scuola media avesse difficoltà, inviateci voi il Certificato di licenza
media o il Modulo di autocertificazione voto media.
Entro il 5 LUGLIO 2021 dovrete farci pervenire alla casella di posta elettronica:
iscrizioni@carloporta.it oltre al certificato di licenza media o alla certificazione del voto i seguenti
documenti in formato digitale (Pdf):







Documento d'identità.pdf (dell’alunna/o)
Delega ritiro alunno (completa di documento del delegato).pdf
Scelta di avvalersi religione.pdf OPPURE Scelta di non avvalersi religione.pdf
Preferenza compagno.pdf
2122 Ricevuta iscrizione.pdf
Modulo di autocertificazione voto media

Si chiede, gentilmente, l’invio, di tutti i documenti elencati, in un'unica mail.
Il versamento di € 160,00 andrà effettuato tramite la piattaforma “PAGOINRETE”, il sistema dei
pagamenti online del MIUR che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi
telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati.
ATTENZIONE. Per coloro che hanno più di un figlio iscritto presso questo Liceo la quota
del contributo sarà di € 100,00 per figlio anziché € 160,00.
Il Sistema Pago In Rete del Ministero è dedicato a Istituzioni Scolastiche, Famiglie e Cittadini e
consente:

 alle Istituzioni Scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA;
 alle Famiglie: di pagare telematicamente con PagoPA tasse scolastiche, viaggi di
istruzione, visite didattiche, assicurazione integrativa alunni, mensa
autogestita, attività extracurriculari, contributi volontari per specifici servizi”.

scolastica

Accedendo al portale web del MIUR tramite PC, smartphone o tablet le famiglie possono:
 visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici;

 pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi


di pagamento (bonifico bancario o postale, etc.)
scaricare la ricevuta telematica, attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.
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COME ACCEDERE
Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del MIUR tramite il link seguente:
http://www.istruzione.it/pagoinrete/
Per accedere al servizio è necessario effettuare i seguenti passaggi:

1)

Registrarsi al portale del MIUR:

Accedere dal link dedicato: http://www.istruzione.it/pagoinrete/e cliccare su: “ACCEDI” in alto a
destra. Nella pagina che si aprirà l’utente potrà scegliere di:

- proseguire inserendo i dati richiesti (username e password) perché già in possesso di una

registrazione;
- accedere tramite SPID;
- attivare la procedura di registrazione (cliccando sul pulsante “REGISTRATI” in basso a destra) se
si tratta di un nuovo utente. Durante la registrazione, il sistema rilascerà l'utenza per accedere
(username) e richiederà all'utente di inserire la sua password per l'accesso al sistema. Dopo la
certificazione dell'indirizzo e-mail inserito dall'utente la registrazione sarà definitiva.
N.B.
I genitori che hanno attivato l’utenza sul sito del MIUR per l’iscrizione on line dei propri figli
potranno utilizzare le medesime credenziali di accesso anche per il servizio “Pago In Rete”, senza
effettuare nuovamente la registrazione.
Quando l’utente effettua il PRIMO ACCESSO il sistema richiede di visionare le condizioni generali
del servizio e di fornire il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

2)

Attivazione del servizio pagamenti:

L'utente registrato dovrà cliccare sull’icona “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” in basso a sinistra
nella pagina. Nella schermata successiva si dovrà selezionare: VERSAMENTI VOLONTARI e
inserire direttamente, nel riquadro a destra, il codice meccanografico della nostra scuola:
MBPM06000E
Successivamente occorre cliccare sull’icona a forma di lente di ingrandimento, sotto la voce
AZIONI, e ciò consentirà la visualizzazione della lista dei pagamenti eseguibili predisposti dalla
segreteria.
Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html

All’inizio della scuola, in settembre la segreteria consegnerà ad ogni famiglia un nuovo indirizzo mail
creato per ogni alunno sul quale riceverete le credenziali per accedere al Registro Elettronico.
Il Regolamento di Istituto e il Piano triennale di offerta formativa lo riceverete via mail

FORMAZIONI DELLE CLASSI
La composizione delle classi sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e i testi adottati saranno pubblicati in
luglio sul sito della scuola http://www.carloportamonza.edu.it/
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CONTATTI CON LA SEGRETERIA DIDATTICA
MONICA TRIPPODO:
ANDREA NACCA:

monicat@carloporta.it
andrean@carloporta.it

Arrivederci a presto!

ELIANA D’ALO’
Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza
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CHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
CONSEGUIMENTO LICENZA MEDIA

___ sottoscritt ___ ____________________________ _______________________________
cognome
nome
nat __ a _________________________________________ ( ____ ) il _______________ ,
padre

madre

dell’alunno/a ________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e
della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000,
DICHIARA
di aver conseguito il diploma di licenza media
presso ___________________________________________________________________________
con sede a __________________________________________________________ ( _____ )
nell’a.s. _____________ e di aver riportato la votazione di _____________ .

Data ___________________

Firma _______________________________________
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DELEGA RITIRO ALUNNO

via della Guerrina, 15-20900 Monza

Al Dirigente Scolastico
del Liceo “C.Porta”
Via della Guerrina, 15
20900 - MONZA
Il sottoscritto______________________________________________________ genitore
dell’alunno____________________________________ classe________ sez. __________

Delega
il/la signor/ra:

1)_______________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________
al ritiro dell’alunno/a in caso di uscita anticipata dalle lezioni.
DICHIARA di sollevare da qualsiasi responsabilità la scuola stessa.
Allega fotocopia documento d’identità del delegato.
Monza,

FIRMA DEI GENITORI
(o di chi ne fa le veci)
_________________________
_________________________

FIRMA DELLA PERSONA DELEGATA
________________________
________________________

Ministero dell’Istruzione
Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico
Via della Guerrina, 15 – 20900 Monza
T ++39 0392023118
Codice fiscale: 85013990156

Email: info@carloporta.it

Sito web: www.carloportamonza.edu.it

Codice Meccanografico: MBPM06000E

Al Dirigente Scolastico
Liceo Statale "Carlo Porta"
Via della Guerrina, 15
20900 MONZA

PREFERENZA COMPAGNO
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________genitore
dell’alunno/a________________________________ iscritto/a alla classe prima per l’anno
scolastico 2020/2021 presso codesto Liceo Statale "Carlo Porta"
CHIEDE
* che il/la proprio/a figlio/a sia inserito/a nella stessa classe di:
1)_______________________________________
2)_______________________________________
** che il/la proprio/a figlio/a sia inserito nella sezione________, frequentata dal fratello/sorella
Il sottoscritto ______________________________________dichiara di avere effettuato la suddetta
scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337
quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
La scuola ne terrà conto nei limiti del possibile, solo se tali indicazioni non contrasteranno con i criteri di
formazione classi dettati dal Collegio dei Docenti.
Monza,_____________
Firma _______________________________

* E’ possibile richiedere uno o al massimo due nominativi; si terrà conto della richiesta solo se
reciproca: se A chiede di essere nella stessa classe con B e C, B richiederà A e C e C richiederà A e B.
** La richiesta di una specifica sezione è consentita solo a chi ha un fratello che la frequenta o l’ha
frequentata.
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE
SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
per l’anno scolastico 2021-2022
ALUNNO ___________________________________________________________________
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado
in conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2) il presente modulo
costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per
l’intero anno scolastico cui si riferisce e non è modificabile.


Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
per l’anno scolastico 2021-2022
Attenzione.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.

a) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE
b) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA
(con assistenza Personale Docente)
c) LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA



(senza assistenza Personale Docente)
d) ENTRATA POSTICIPATA/USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA (*)



(*) La scelta al punto d) sarà autorizzata solo se alla prima o ultima ora di lezione.
Diversamente al momento di entrata in vigore dell’orario definitivo sarà attribuita d’ufficio la scelta “c”.

Data _________________
Firma del genitore

Firma dello studente ______________________

_________________________
Padre

_________________________
madre

