
                                                       
Circ. n°  155                                               Cologno Monzese,   14/12/2021 

 
STUDENTI CLASSI: PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE 

GENITORI (per il tramite dei figli) 

SITO WEB 

 
Oggetto: Iscrizioni alle classi: 2^ - 3^ - 4^ - 5^ a. s. 2022/2023 

 

Entro lunedì  28 gennaio 2022 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 e consegnarlo in segreteria didattica unitamente 

alle ricevute comprovanti il versamento delle seguenti tasse scolastiche.   

 

Tutti gli studenti: contributo volontario d’istituto € 125,00  
- con il sistema di pagamenti PagoPA 

- tramite bonifico bancario sul conto INTESA SANPAOLO S.P.A.  intestato a “Istituto di Istruzione Superiore  

Leonardo da Vinci –Via Leonardo da Vinci,1-  20093 Cologno Monzese” IBAN  IT45V0306932972100000046019  

- si fa presente che il conto corrente postale non e’ più attivo 

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. 2022/23 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. 2022/23 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 copia della dichiarazione 

dei redditi;. 

 

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. 2022/23 richiedere il modulo in segreteria Didattica e 

consegnarlo entro il  28/01/2022). 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               dott.ssa Graziella Ercoli 
                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                             ai  sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Alle famiglie degli studenti iscritti al “Leonardo da Vinci” 

 

 

Gentili famiglie, 

in occasione del periodo di rinnovo delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023,  ritengo 

necessario fornire informazioni in merito al “contributo volontario” di 125,00 euro che viene 

richiesto in questa fase e al suo utilizzo. 

 

Come si può riscontrare accedendo ai bilanci della scuola pubblicati sul sito nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, le risorse di cui la scuola dispone per la realizzazione della propria 

offerta formativa sono in larga misura costituite proprio dal contributo che le famiglie versano 

annualmente in occasione dell’iscrizione dei propri figli.  

 

Da quando sono entrato in servizio al “Leonardo da Vinci” ho tenuto a esplicitare per correttezza 

istituzionale il carattere volontario di tale contributo; tuttavia vorrei che a tutti fosse chiara 

l’importanza di tale contributo per la vita quotidiana del “Leonardo”. 

 

Le risorse provenienti da questa entrata sono destinate alla copertura assicurativa obbligatoria per 

gli studenti, di una tessera per l’accesso gratuito o comunque agevolato alla fotocopiatrice destinata 

agli studenti, ma soprattutto agli investimenti per migliorare l’ambiente scolastico, dagli spazi di 

studio ai laboratori e alle loro attrezzature, allo scopo di migliorare la qualità della didattica e 

dell’offerta formativa. 

 

Per questo vorrei ringraziare vivamente le famiglie che hanno voluto finora non far mancare questo 

importante contributo, con la certezza che avranno potuto sperimentare in concreto il buon utilizzo 

di questa risorsa, invitandole a confermare anche quest’anno il proprio sostegno agli sforzi del 

“Leonardo da Vinci”. 

 

Mi sento anche di invitare cordialmente le famiglie che negli anni scorsi hanno scelto di non aderire 

a questa richiesta a rivalutare la propria decisione e a versare quest’anno il proprio contributo, pur 

nella consapevolezza che la congiuntura economico-sociale può creare difficoltà e tuttavia nella 

certezza che ogni investimento in ambito scolastico-formativo ha un grande valore anche educativo.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               dott.ssa Graziella Ercoli 
                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                             ai  sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)  

 

Cologno Monzese, 14/12/2021  
  

 


