Prot.n. 5261/B2b

Lissone,22 dicembre 2020
Alle Famiglie
Agli Studenti

OGGETTO: Iscrizione alle future classi 2^, 3^, 4^ e 5^- a.s. 2021/2022
Il perfezionamento delle iscrizioni delle classi in oggetto per l’anno scolastico 2021/2022 andrà
effettuato entro il 20gennaio 2021,utilizzando il modulo di iscrizione allegato alla
presentecomunicazione e contenentel’elenco della documentazione da presentare all’Istituto.
IlConsiglio di Istituto, nella seduta del 5 novembre 2020, ha deliberato di richiedere un contributo
all’atto dell’iscrizione di euro 160.00 così composto:
 € 130,00 erogazione liberale a favore di attività e progetti dell’Istituto,
 €30,00 quota obbligatoria per copertura assicurativa ed erogazione di servizi per la didattica.
Per il secondo e il terzo figlio frequentanti il nostro Istituto nell’a. s. 2021/2022 il contributo sarà
rispettivamente di € 90,00 ed € 60,00.
Il contributo potrà essere versato con le seguenti modalità:
Bonifico Bancario
Bonifico Postale
Bollettino Postale

IBAN IT19N0521633270000000003556 intestato a IIS Europa UnitaServizio Tesoreria-Lissone
IBAN IT79Z0760101600000025258203 intestato a IIS Europa UnitaServizio Tesoreria-Lissone
c/c 25258203 intestato a IIS Europa Unita Servizio Tesoreria-Lissone

Il contributo è risultato, in questi anni, indispensabile per il funzionamento del servizio scolastico,
consentendo di coprire molteplici capitoli di spesa individuati in sede di delibera del CdI,
qualiintegrazione e manutenzione della dotazione strumentale e dei laboratori, copertura parziale
delle spese per il materiale didattico e per il funzionamento delle attività della scuola, effettuazione
di progetti e di altre iniziative a favore degli studenti previste nel P.T.O.F.
Si allega informativa sulle condizioni di pagamento delle tasse statali (per le classi quarta e
quinta), con relative clausole.
Per l’iscrizione alle classi quarte occorre presentare il diploma originale di Scuola Media all’atto
dell’iscrizione, oppure copia fotostatica con autocertificazione.
Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale dell’Istituto, con relativi allegati e aggiornamenti, è
pubblicato sul sito web dell’Istituto, nella sezione relativa.
Il Dirigente scolastico
Prof. Roberto Crippa

TABELLA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO LIBERALE E TASSE SCOLASTICHE a. s. 2021/2022

Future classi

PRIME

SECONDE

TERZE

CONTRIBUTO SCOLASTICO
c/c 25258203 intestato a
IIS EUROPA UNITA - LISSONE oppure

Future classi

QUARTE

CONTRIBUTO SCOLASTICO
c/c 25258203 intestato a
IIS EUROPA UNITA - LISSONE

Future classi

QUINTE

CONTRIBUTO SCOLASTICO
c/c 25258203 intestato a
IIS EUROPA UNITA - LISSONE

Bonifico Bancario IBAN IT19N0521633270000000003556 intestato
BonificoaBancario IBAN IT19N0521633270000000003556 intestato
Bonifico
a Bancario IBAN IT19N0521633270000000003556 intestato a
IIS Europa Unita - Servizio Tesoreria - Lissone
IIS Europa Unita - Servizio Tesoreria - Lissone
IIS Europa Unita - Servizio Tesoreria - Lissone

€. 160,00
€. 90,00
€. 60,00

€. 160,00
per il secondo figlio
per il terzo figlio

€. 90,00
€. 60,00

€. 160,00
per il secondo figlio
per il terzo figlio

€. 90,00
€. 60,00

per il secondo figlio
per il terzo figlio

TASSA STATALE
c/c 1016 da ritirare presso gli uffici postali intestato
a AGENZIA DELLE ENTRATE – PESCARA

TASSA STATALE
c/c 1016 da ritirare presso gli uffici postali intestato a
AGENZIA DELLE ENTRATE – PESCARA

21,17 Euro

15,13 Euro

CONDIZIONI PER OTTENERE LA DISPENSA DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE per l’anno scolastico 2021/2022
Secondo quanto previsto dal decreto n. 370 del 19 aprile 2019, dall'anno scolastico 2019/2020 gli studenti delle classi quarte e quinte appartenenti a nuclei
familiari il cui valore 1 dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00 sono esonerati dal pagamento delle tasse
scolastiche.
Il beneficio dell'esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è individuato il valore ISEE riportato in un'attestazione in corso di validità e riferito
all'anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l'esonero.
Restano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche ai sensi dell'articolo 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994, gli studenti che abbiano conseguito una
votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali.
I genitori che intendono fare richiesta di esenzione per motivi di reddito, sono invitati a presentare la seguente richiesta: Domanda indirizzata al Dirigente
Scolastico, (modulo da ritirare in segreteria) e copia attestazione ISEE.

Ministero della pubblica istruzione
Istituto Statale di Istruzione Superiore
Liceo scientifico “F. Enriques” – ITCG “Europa Unita”
Viale Martiri della Libertà, 124 - Lissone (MB)
Tel. 039 484836

Modulo di iscrizione
Foto

(solo per
l’iscrizione alla
classe prima)

Cognome

Nome

2021/2022
Classe

Sezione

Liceo scientifico
Liceo scientifico delle
scienze applicate

Anno scolastico

I.T. sett. Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing
I.T. sett. Economico: Sistemi informativi aziendali (per la Iscrizione alla classe terza)
I.T. sett. Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio
I.T. sett. Economico: Turismo

DATI PERSONALI DELL’ALUNNO (da compilare in caso di variazioni)
DATI ANAGRAFICI
Luogo e data di nascita………………………………………….…..
Codice Fiscale………………………………………..
Residenza: …………………………………..

Cittadinanza :

Provincia (…….)
Italiana

il ……………………………….
Altra (specificare)………………

Via:………………………………………………………….

N°……………………

CONTATTI
Telefono fisso: ……………………………. Cellulare alunno: ……………………………….. E-mail: …………………………….
Padre- Cellulare: ……………………………………………. E-mail: ………………………………………………
Madre-Cellulare: ……………………………………………. E-mail: ……………………………………………
SCUOLA SUPERIORE DI PROVENIENZA (nel caso in cui l’alunno proviene da un altro istituto
superiore)
Denominazione istituto: ………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo di studio: ………………………………………….. Classe: …………………………. Sezione: ………………………….
EVENTUALI ULTERIORI COMUNICAZIONI RELATIVE AL DOMICILIO, AL TUTORE O ALTRO
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
INFORMAZIONI SANITARIE ( da compilare obbligatoriamente)
E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

Si

No

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale mezzo di trasporto personale parcheggiato all’interno
dell’Istituto è privo di sorveglianza e che la scuola non risponde in caso di furto o danneggiamento.
NPQ.3 M 01 rev.1, 03-01-2019

Firma ………………………………………………………………………………

DATI PERSONALI DEL PADRE O DEL TUTORE
Cognome ………………………………………………………….…….

Nome………………………………………………………….

Luogo e data di nascita…………………………………………… Provincia (……)
Cittadinanza :

Italiana

il …………………

Altra (specificare)………………………

Residenza: …………………………………..

Via:………………………………………………………….

N°……………………

DATI PERSONALI DELLA MADRE O DELLA TUTRICE
Cognome ………………………………………………………….…….

Nome………………………………………………………….

Luogo e data di nascita…………………………………………… Provincia (……)
Cittadinanza :

Italiana

il …………………

Altra (specificare)………………………

Residenza: …………………………………..

Via:………………………………………………………….

N°……………………

I dati riportati sono dichiarati tramite autocertificazione, ai sensi dell’art.15 della L. n. 183/2011
il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………
padre

madre

tutore

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa è consapevole delle responsabilità cui va incontro
in caso di dichiarazione non corrispondente al vero.

Genitori separati/divorziati

Sì

No

Affido congiunto

Sì

No

N.b. Se l’affido non è congiunto , la domanda di iscrizione andrà perfezionata presso la segreteria didattica

Firma ……………………………………………………
(studente)

Lissone, ………………………………………

Firma ……………………………………………………
(genitore)

Documentazione da presentare all’atto dell’iscrizione :
Solo per le future classi 1°

Attestazione delle competenze rilasciato dalla Scuola Media

Solo per le future classi 1°

Nr. 2 foto tessera

Solo per le future classi 1°

Patto Educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia

Solo per le future classi 4°

Diploma di terza media in originale o fotostatica con autocertificazione

Solo per le future classi 4° e 5° Attestazione di versamento della tassa statale su c.c.p.1016
Per tutte le classi

Attestazione di versamento su c.c.p. della scuola nr. 25258203

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale dell’Istituto, il Patto Formativo e il modulo dell’informativa sul trattamento dei dati
personali sono disponibili sul sito Web e, comunque, possono essere richiesti alla Segreteria Didattica.
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