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A* student*  
delle classi 3^ e 4^ Liceo serale  
Al sito web 

 
 
 
Oggetto: ISCRIZIONI, TASSE e CONTRIBUTO VOLONTARIO Alunni Liceo serale A.S. 
2022/23 
 

Si informa che le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/23 saranno aperte dalle ore 8:00 del giorno 
4 gennaio e avverranno attraverso la compilazione del modulo in pdf editabile.  

Il modulo compilato andrà inviato al seguente indirizzo mail: liceo.serale@isamonza.edu.it 
 
 
Le iscrizioni alle CLASSI TERZE presuppongono la scelta dell’indirizzo tra le tre opzioni: Grafica,  
Arti figurative, Audiovisivo e Multimediale; si precisa che le classi attualmente attive sono tutte 
ad indirizzo Arti figurative. 

 

Eventuali variazioni nei dati anagrafici, di residenza o di domicilio (ad es. indirizzo, recapiti telefonici 
o mail) dovranno essere comunicati  compilando  il modulo VARIAZIONI DATI ANAGRAFICI 
(disponibile sul sito del Liceo serale e nella sezione del sito scolastico dedicata alle iscrizioni) da 
inviare  all’indirizzo mail liceo.serale@isamonza.edu.it specificando cognome, nome dell’alunno e 
classe di frequenza per l’a.s. 2021-2022, sia nell’oggetto della mail, sia che nella denominazione del 
file allegato. 

 

Se si desidera variare la scelta relativa all’insegnamento della Religione cattolica si dovrà compilare 
il modulo variazione SCELTA IRC (disponibile sul sito del Liceo serale e nella sezione del sito 
scolastico dedicata alle iscrizioni) e spedirlo come allegato alla casella di posta elettronica 
liceo.serale@isamonza.edu.it, specificando cognome, nome dell’alunno e classe di frequenza per 
l’a.s.2021-2022, sia nell’oggetto della mail, sia che nella denominazione del file allegato. 

Si precisa che il modulo Scelta IRC va compilato esclusivamente se si vuole cambiare la scelta 
già effettuata.  

Entrambi i moduli di variazione andranno inviati, secondo le modalità indicate, dal 4 gennaio 2022.  
 
Sul sito scolastico nelle sezioni dedicate al Liceo serale e alle iscrizioni 2022-23 è 
disponibile tutta la relativa modulistica. 

https://bit.ly/32LOP8b
mailto:liceo.serale@isamonza.edu.it
https://docs.google.com/document/d/1M4bnWiknSFmnfFSMDowl-OuJ8mar0_pJ/edit?usp=sharing&ouid=109238570721125014728&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1M4bnWiknSFmnfFSMDowl-OuJ8mar0_pJ/edit?usp=sharing&ouid=109238570721125014728&rtpof=true&sd=true
mailto:liceo.serale@isamonza.edu.it
https://docs.google.com/document/d/1OlGRfAAjNAatwmei9d53COrOYnQcxqUW/edit?usp=sharing&ouid=109238570721125014728&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1OlGRfAAjNAatwmei9d53COrOYnQcxqUW/edit?usp=sharing&ouid=109238570721125014728&rtpof=true&sd=true
mailto:liceo.serale@isamonza.edu.it
https://sites.google.com/isamonza.edu.it/liceoartistico-serale-monza/home
https://www.isamonza.edu.it/iscrizioni-anno-scolastico-2022-23/
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Per confermare l’iscrizione è necessario provvedere al pagamento delle TASSE SCOLASTICHE E 
DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO da effettuare dal 4 GENNAIO con  le seguenti modalità: 

CLASSI 3e - 4e - 5e: 

➔  Tassa iscrizione di 6,04 € da versare, precisando la causale, sul c.c.p. n° 1016 intestato 
all’Agenzia delle Entrate (Il bollettino è da ritirare presso gli uffici postali) oppure attraverso la 
piattaforma PagoInRete 

➔  Tassa di frequenza di 15,13 € da versare, precisando la causale, sul c.c.p. n° 1016 
intestato all’Agenzia delle Entrate (Il bollettino è da ritirare presso gli uffici postali) oppure 
attraverso la piattaforma PagoInRete 

➔  Contributo volontario di € 190 attraverso la piattaforma PagoInRete 
 
Si precisa che il pagamento della tassa di iscrizione di 6,04 € è previsto solo una volta per l’intero 
ciclo di studio. 

Le ricevute dei versamenti dovranno essere inviate via mail all’indirizzo 
liceo.serale@isamonza.edu.it  
 
La piattaforma Pago in Rete è accessibile direttamente dal banner presente nel sito della scuola.  

CONTRIBUTO VOLONTARIO: 
Tale contributo (pari a 190€ per tutte le classi) è finalizzato alla copertura dell’assicurazione, al 
sostegno delle attività di arricchimento del curricolo, all’incremento delle dotazioni dei laboratori e 
delle aule speciali, all’acquisto del materiale necessario agli studenti per le attività di laboratorio, al 
sostegno all’attività formativa delle classi e per opere minime di manutenzione edilizia.  
 
Il CdI ha deciso di suddividere la modalità di utilizzo della quota con le seguenti percentuali: 

● Strumentazione tecnologica compresi software      60% 
● Acquisto materiale per i laboratori e quota assicurazione     20% 
● Organizzazione di eventi, conferenze, formazione per gli studenti    20% 

 
Il contributo volontario, ai sensi del DPR 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), può essere 
detratto dalle persone fisiche nella misura del 19%, purché venga conservata ricevuta del 
versamento e nella causale sia stata specificata la seguente dicitura: erogazione liberale per 
(almeno una delle seguenti motivazioni)  

● innovazione tecnologica;  
● ampliamento dell'offerta formativa;  
● edilizia scolastica.  

mailto:liceo.serale@isamonza.edu.it
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
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ESONERO DAL PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE: 
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. 39/1 
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