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 Circ. n.   124     Monza, 30  dicembre 2020 

Alle famiglie e agli studenti 
Ai docenti 
Al sito web 

Oggetto: aggiornamento iscrizioni classi 2^, 3^, 4^ e 5^ anno scolastico 2021/22 

Le iscrizione per l’a.s. 2021/22 dovranno essere presentate dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 
attraverso l’apposito modulo da inviare all’indirizzo mbsl13000b@istruzione.it previo pagamento di quanto 
indicato: 

- CLASSI 2^
- Versamento del contributo volontario di 190 euro, attraverso la funzione Pago in Rete

(banner nel sito della scuola)

- CLASSI 3^
- Versamento del contributo volontario di 120 euro, attraverso la funzione Pago in Rete

(banner nel sito della scuola)

- CLASSI 4^ e 5^
- Versamento del contributo volontario di 120 euro;
- tassa di iscrizione: € 6,04 da versare, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato

all'Agenzia delle Entrate, attraverso la funzione Pago in Rete (banner nel sito della
scuola);

- tassa di frequenza: € 15,13 da versare, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016
intestato all'Agenzia delle Entrate, attraverso la funzione Pago in Rete (banner nel sito
della scuola).

Tutti i pagamenti, sia quelli del contributo volontario che quelli delle tasse scolastiche, dovranno essere 
effettuati attraverso la piattaforma Pago in Rete (istruzioni sul banner nel sito della scuola). 
I criteri per le iscrizioni alle classi terze sono disponibili sul sito della scuola nella sezione “La nostra offerta 
formativa” 
N.B. precisazioni circa il contributo volontario sono presenti nella circolare 120 
È previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del 
quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui valore 
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. 

La dirigente scolastica
*Elisabetta Biraghi

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




