Circ. n° 047

Liceo Classico e Musicale
Statale “B. Zucchi” Monza

a.s. 2016/17

OGGETTO: Iscrizione alla classe successiva a.s. 2017-2018
Agli studenti frequentanti le attuali classi
 IV, V ginnasio
 I, II liceo
 I, II, III e IV liceo musicale
Al Sito del Liceo
Vene consegnato agli alunni il modulo per l’iscrizione a.s. 2017/2018 che dovrà essere compilato dalla famiglia.
 I genitori e gli studenti, sono invitati a prendere visione il P.T.O.F. e il Patto Educativo di Corresponsabilità ScuolaFamiglie-Studenti, consultabili sul sito del Liceo nella sezione POF e regolamenti.
 Insegnamento della religione cattolica: ai sensi della vigente normativa la scelta operata all’atto dell’iscrizione all’a.s.
2017/2018 può essere modificata SOLO SU ESPRESSA RICHIESTA SCRITTA scaricabile dal sito nella sezione
MODULISTICA (Allegato E) e consegnata entro il termine previsto per le iscrizioni
 All’atto della riconsegna del modulo le domande dovranno essere corredate da:
o
versamenti
 chi intendesse fare un bonifico dalla propria banca può farlo utilizzando il seguente - IBAN
IT38L0760101600000027134204 intestato a Liceo Classico B. Zucchi Monza Servizio tesoreria e
allegare la comunicazione della Banca dell’avvenuto versamento
 chi intendesse fare il versamento in posta può richiedere alla postazione ai collaboratori scolastici il
bollettino postale intestato al Liceo c/c postale n. 27134204 e allegare il tagliando di avvenuto
versamento
o N.1 fototessera recente da pinzare al modulo di iscrizione
Per le iscrizioni alla classe II e III liceo musicale:
 Attestazione di versamento sul c/c postale o IBAN del liceo di € 200,00
Per le iscrizioni alla classe IV liceo musicale:
 Attestazione di versamento sul c/c postale o IBAN del liceo di € 200,00
 Attestazione di versamento sul c/c postale n. 1016 di € 21,17 (conto intestato all’Agenzia delle Entrate centro operativo di
Pescara - tasse scolastiche; il bollettino si può ritirare presso qualsiasi ufficio postale)
Per le iscrizioni alla classe V liceo musicale :
 Attestazione di versamento sul c/c postale o IBAN del liceo di € 200,00
 Attestazione di versamento sul c/c postale n. 1016 di € 15,13 (conto intestato all’Agenzia delle Entrate centro operativo di
Pescara - tasse scolastiche; il bollettino è da ritirare presso qualsiasi ufficio postale )
 Certificato Originale del diploma di terza media (se non in possesso da richiedere alla scuola media) o autocertificazione
Per le iscrizioni alle classi V ginnasio e I liceo classico:
 Attestazione di versamento sul c/c postale o IBAN del liceo di € 150,00
Per le iscrizioni alla classe II liceo classico:
 Attestazione di versamento sul c/c postale o IBAN del liceo di € 150,00
 Attestazione di versamento sul c/c postale n. 1016 di € 21,17 (conto intestato all’Agenzia delle Entrate centro operativo di
Pescara - tasse scolastiche; il bollettino si può ritirare presso qualsiasi ufficio postale)
Per le iscrizioni alla classe III liceo :
 Attestazione di versamento sul c/c postale o IBAN del liceo di € 150,00
 Attestazione di versamento sul c/c postale n. 1016 di € 15,13 (conto intestato all’Agenzia delle Entrate centro operativo di
Pescara - tasse scolastiche; il bollettino è da ritirare presso qualsiasi ufficio postale )
 Certificato Originale del diploma di terza media (se non in possesso da richiedere alla scuola media) o autocertificazione
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa vanno dichiarate sul modulo di iscrizione solo le variazioni dei dati in
possesso alla scuola intervenute in corso d’anno. I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali future
variazioni.

I moduli raccolti a cura dei rappresentanti di classe saranno riconsegnati dagli stessi in segreteria didattica, secondo l’orario di
sportello, entro SABATO 18 MARZO 2017.
Monza, 03/03/2017
Il D.S.G.A.
Roberto Marmonti

Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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Circ. n° 047

Liceo Classico e Musicale
Statale “B. Zucchi” Monza

a.s. 2016/17

OGGETTO: Iscrizione alla classe successiva a.s. 2017-2018
N.B. E’ possibile per gli alunni che si iscrivono alle classi II e III Liceo Classico e IV e V Liceo Musicale richiedere l’esonero
dal pagamento delle tasse scolastiche governative (€ 21,17 ed € 15,13), laddove ne ricorrano le condizioni per reddito o per
merito:

Esenzione per reddito
con la nota Ministeriale prot. 1987 del 23/02/17 sono stati fissati i nuovi limiti massimi di reddito ai fini dell'esenzione dalle tasse
scolastiche, rivalutati per l'anno scolastico 2017-2018 come dal seguente prospetto in euro:
limite massimo di reddito
per i nuclei familiari
limite massimo di reddito per rivalutazione in ragione del 0.9%
espresso in euro per l'a.s.
formati dal seguente
l'anno scolastico 2016/2017
con arrotondamento all’unità di
2017/2018 riferito all'anno
numero di persone
riferito all'anno d'imposta 2015
euro superiore
d'imposta 2016
1
€ 5.336,00
€ 48,00
€ 5.384,00
2
€ 8.848,00
€ 80,00
€ 8.928,00
3
€ 11.372,00
€ 102,00
€ 11.474,00
4
€ 13.581,00
€ 122,00
€ 13.703,00
5
€ 15.789,00
€ 142,00
€ 15.931,00
6
€ 17.895,00
€ 161,00
€ 18.056,00
7 e oltre
€ 19.996,00
€ 180,00
€ 20.176,00
Gli aventi diritto all’esonero dichiareranno nell’apposita sezione del modulo di iscrizione il reddito imponibile del nucleo fami liare
dell’ultima dichiarazione dei redditi.

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
29/06/17) comunicandolo per iscritto al Dirigente Scolastico.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A TUTTI I GENITORI
AL SITO
Il Consiglio di Istituto ha confermato l’opportunità di precisare a tutti i genitori degli alunni quali servizi e attività vengono finanziate con
il contributo scolastico* chiesto alle famiglie, e fissato in € 150,00 per gli alunni del Liceo Classico e in € 200,00 per gli alunni del
Liceo Musicale per l’anno scolastico 2017/2018.
Nel caso lo studente sia iscritto ma non frequenti, la quota del contributo scolastico sarà rimborsata interamente, tranne la franchigia di
€ 25,00 per spese varie (assicurazione, fotocopie, spese di cancelleria etc.). Verrà rimborsata, invece, una quota in proporzione al
periodo di frequenza, fermo restando la franchigia di € 25,00.
Tale contributo, in vigore da anni presso tutti gli istituti superiori, è diventato ancora più necessario con l’attuazione de ll’autonomia
scolastica, per cui ogni scuola provvede con proprie risorse, a coprire il costo delle numerose iniziative e dei progetti deliberati.
Infatti, una parte consistente del contributo versato, viene utilizzato proprio per l’Alternanza Scuola Lavoro - Impresa Formativa
Simulata e i progetti curriculari ed extracurriculari che, fruibili da tutte le componenti della scuola, si avvalgono della qualificata
collaborazione di docenti interni ed anche di esperti esterni (ampliamento dell’offerta formativa).
Alcune attività sono ormai entrate a pieno titolo nella tradizione della nostra scuola, (se ne citano, a titolo esemplificativo, alcuni:
laboratorio musicale, laboratorio teatrale, Cittadinanza e Legalità, iniziative a carattere sportivo, accoglienza alunni 3^ media,
orientamento universitario, corsi di lingua inglese in preparazione agli esami di certificazione, corsi in preparazione alle certificazioni
informatiche, attività di Alternanza Scuola Lavoro – Impresa Formativa simulata). Le proposte sono diversificate per rendere sempre
più ricca l’offerta formativa. L’elenco completo è consultabile sul sito del Liceo : www.liceozucchi.gov.it.
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.
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 Presidente del Consiglio di Istituto
F.to Rosaria Volpe

Il Dirigente Scolastico
F.to Antonino Pulvirenti

* Erogazione liberale a favore degli Istituti scolastici finalizzata all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta
formativa (Legge 40/07)
Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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