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A tutti i genitori 

Agli studenti delle classi 2^3^4^5^ 

A tutti i docenti 

 

Circ. Int. n. 123 del 10/01/2020       

 

 

OGGETTO: Ulteriori informazioni sulle iscrizioni alle future classi 2^, 

3^, 4^, 5^ a. s. 2020/2021 – allievi interni 

 

 Ad integrazione della circolare n. 118 del 27/12/2019        
 Visto Quanto previsto dal MIUR (vedi seguente link 

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/famiglie/tasse-scolastiche-e-
contributo-scolastico-pagamenti-esoneri-e-rimborsi-fonte-miur/) 

 

SI PRECISA CHE 

I pagamenti da effettuare e di cui bisogna consegnare la ricevuta entro il 

31/01/2020 in segreteria didattica, sono i seguenti (vedi D.lgs 16 Aprile 1994, n. 
297 art. 200): 

 

1. Tassa d’iscrizione esigibile all’atto d’iscrizione ad un corso di studi 
secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale 

per l’intera durata del ciclo. L’importo di € 6,04 va versato all’agenzia delle 
Entrate – Sede Pescara C/C n° 1016 

2. Tassa di frequenza deve essere corrisposta ogni anno dopo il compimento 
dei 16 anni da parte dello studente. L’importo di € 15,13 va versato 
all’agenzia delle Entrate – Sede Pescara C/C n° 1016 

 

Le suddette tasse scolastiche sono obbligatorie e vanno versate all’Erario. 

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/famiglie/tasse-scolastiche-e-contributo-scolastico-pagamenti-esoneri-e-rimborsi-fonte-miur/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/famiglie/tasse-scolastiche-e-contributo-scolastico-pagamenti-esoneri-e-rimborsi-fonte-miur/
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Il Consiglio d’Istituto ha inoltre deliberato il contributo scolastico di natura volontaria e 

destinato all’arricchimento culturale e formativo degli alunni, di importo pari a 
€190,00 da versare ogni anno al Liceo Artistico della Villa Reale di Monza 

preferibilmente tramite il conto corrente bancario IBAN: IT 02 F 050342040800 
000000 7088 oppure tramite bollettino su conto corrente postale   n° 29738200 
intestato a I.A. Monza servizio tesoreria. 

Con tale contributo volontario le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima 

trasparenza, partecipano al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa 
degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. Servirà inoltre al rimborso 

delle spese sostenute dall’Istituto, quali ad esempio assicurazione individuale degli 
studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze ecc. 

 

 

 

Monza, 10/01/2019 

    
                                                                                          Il dirigente scolastico  
                                                                                          Guido Soroldoni 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti   
                                                                                                                                                                                                      dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 
                                                              

 
 
 

 

 

 

 

N.B. Se i pagamenti vengono effettuati da persona diversa dall’alunno 
bisogna specificare il nome dell’alunno e la classe di frequenza 

 
 
 

Referente della pratica  

AA-Di Giacomo Gerardina 


