
 
 

Circ. n°  128                                               Cologno Monzese,  7 gennaio 2019 

 
STUDENTI CLASSI: PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE 

GENITORI (per il tramite dei figli) 

SITO WEB 

 
Oggetto: Iscrizioni alle classi : 2^ - 3^ - 4^ - 5^   a. s. 2019/2020 

 

Entro giovedì 31 gennaio 2019 devono essere presentate le iscrizioni alla classe successiva 
(in caso di non promozione tali iscrizioni valgono per la classe attualmente frequentata, fatta salva la facoltà degli 

interessati di chiedere un’altra sezione). 
Genitori e studenti devono compilare il modello di iscrizione allegato a questa circolare e allegare le ricevute 

comprovanti il versamento delle seguenti tasse scolastiche, consegnandoli in Segreteria Didattica: 
 

Tutti gli studenti: contributo volontario d’istituto € 125,00  
- sul conto corrente postale della scuola n. 10012201 intestato a “ISIS Leonardo da Vinci”, Cologno Monzese– 

causale:contributo volontario a. s. 2019/2020 

- tramite bonifico postale sul conto BancoPosta intestato a “Istituto di Istruzione Superiore  L. da Vinci – Servizio 

Tesoreria – Via L. da Vinci  20093 Cologno Monzese”  IBAN IT97R0760101600000010012201 

- tramite bonifico bancario sul conto BPM intestato a “I.S.I.S. Leonardo da Vinci –Via L. da Vinci 1-  20093 Cologno 

Monzese” NUOVO IBAN  IT92I0503432972000000001000  

Il versamento è comprensivo dei costi di assicurazione RC, libretti personali, pagelle, pratiche infortuni, materiali e 

sussidi didattici, attrezzature laboratori, miglioramento ambienti, interventi di edilizia scolastica di competenza della 

scuola, acquisto arredi per attività didattiche, strumenti per la multimedialità nelle aule didattiche, ampliamento e 

arricchimento offerta formativa. Il contributo può essere deducibile ai fini fiscali, previa verifica della normativa 

vigente. 

 

Studenti che frequenteranno nell’a.s. 2019/20 la classe quarta: 

€ 21,17 (6,04 tassa d’iscrizione e 15,13 tassa di frequenza) sul conto corrente 1016 intestato a AGENZIA DELLE 

ENTRATE CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE   
-oppure attraverso bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN - Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - 

Tasse scolastiche-  IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, cosi come previsto dal Codice dell’amministrazione 
digitale. 

Studenti che frequenteranno nell’a.s. 2019/20 la classe quinta: 

€ 15,13 (tassa di frequenza) sul conto corrente 1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO 

OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE  
 -oppure attraverso bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN - Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - 

Tasse scolastiche-  IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, cosi come previsto dal Codice dell’amministrazione 
digitale. 

L’esonero dalla tassa erariale di € 15,13 o € 21,17 è possibile per motivi di reddito allegando alla domanda di iscrizione 

il modulo reperibile in segreteria didattica e copia della dichiarazione dei redditi; i limiti di reddito per usufruire 

dell’esonero sono indicati in apposita nota ministeriale. 

 

Iscrizioni alla terza classe dell’istituto tecnico indirizzo economico 
Gli studenti che frequentano la classe seconda dell’indirizzo economico possono inoltrare apposita domanda di 

iscrizione alla classe terza in un’articolazione diversa da quella attualmente frequentata (AFM o RIM); l’accettazione 

della domanda è subordinata alla possibilità di formazione delle classi relative. 

 

Insegnamento della religione cattolica 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata al momento 

dell’iscrizione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione 

d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni 

esclusivamente su iniziativa degli interessati (per l’a.s. 2019/20 richiedere il modulo in segreteria Didattica e 

consegnarlo entro il 31/1/2019). 
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. Davide Bonetti 
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