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Milano, 24 gennaio 2018 

 

CIRCOLARE n.153 
 
Alle famiglie e agli studenti delle classi 3^ 4^ 

 

OGGETTO:  iscrizione alla classe successiva per l’anno scolastico 2018/2019 
 

Le domande di iscrizione per l'a.s. 2018/2019 dovranno essere consegnate al coordinatore di classe 

entro il 24 Febbraio 2018 presentando i seguenti documenti: 
 

1. Domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte.  
 

2. Eventuale scheda  anagrafica aggiornata (con il n° di telefono e l’indirizzo di posta 

elettronica dell’alunno/a). 
 

3. N° 1 foto formato tessera con indicazione di NOME COGNOME E CLASSE IN 

STAMPATELLO 
 

4. Attestazione  del  versamento di Euro 140,00 sul c/c 36236206 sul bollettino allegato alla 
domanda   intestato a Liceo Artistici Statale U. Boccioni  Piazza Arduino,4 20149 Milano 
compilato  a nome dello studente  con la causale : CONTRIBUTO PER A.S. 2018/19 

 
Per utilizzare i i codici IBAN si prega di consultare la Circ. 173 del 17.2.2016 
http://www.liceoartisticoboccioni.gov.it/circolare-n-173-codici-iban-da-utilizzare-per-pagamenti-tramite-bonifici/ 

 

5. Attestazione del  versamento della tassa erariale intestato a "Agenzia delle Entrate –

  Tasse Scolastiche “  sul c/c n° 1016 (bollettino da richiedere all'Ufficio Postale) causale 

TASSA di FREQUENZA AS. 2018/19 sempre compilato a nome dello studente: 

 di € 21,17solo per chi si iscrive alla classe 4^ per la prima volta   

 di € 15,13 solo per chi si iscrive alla classe 5^ per la prima volta  e alla 4° per la 

seconda  

 in alternativa alla tassa erariale compilare la domanda di esonero per reddito/merito con 

apposito modulo allegato alla domanda per coloro che ne hanno diritto . 
 

Gli studenti che intendono cambiare la scelta di religione per l’anno scolastico successivo 

dovranno richiedere il modulo personalmente in segreteria didattica e riconsegnarlo insieme 

alla domanda di iscrizione. 
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a) Non provvederanno al pagamento delle tasse scolastiche erariali coloro che, a norma delle 

vigenti disposizioni, hanno diritto all'esonero. 

 

 In attesa della Nota Ministeriale che aggiorna i limiti di reddito ai fini dell’esenzione al pagamento 

delle tasse scolastiche, i limiti di reddito sono rivalutati, per l'anno scolastico 2017/2018, in ragione 

dello 0,9 per cento, tasso di inflazione programmato per il 2017 (Documento di economia e finanza 

2016 - fonte Ministero dell' economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro), come indicato nel 

seguente prospetto. 

 

per i nuclei 
familiari formati 
dal seguente 

numero di 
persone 

limite massimo di reddito 
per l'anno scolastico 

2016/2017 riferito 
all'anno d'imposta 2015 

rivalutazione in ragione 
dell’0,9 % con 

arrotondamento all’unità 
di euro superiore 

limite massimo di reddito 
espresso in euro per l'a.s. 
2017/2018 riferito all'anno 

d'imposta 2016 

1 5.336,00 48,00 5.384,00 

2 8.848,00 80,00 8.928,00 

3 11.372,00 102,00 11.474,00 

4 13.581,00 122,00 13.703,00 

5 15.789,00 142,00 15.931,00 

6 17.895,00 161,00 18.056,00 

7 e oltre 19.996,00 180,00 20.176,00 

 
b) media dell'otto (presunta) conseguita per merito scolastico nello scrutinio finale 

a.s.2017/2018; 
Nel caso in cui ciò non si verifichi dovrà essere versata la tassa scolastica erariale entro e non oltre il 

30/06/2018.  

Qualora ricorrano le condizioni di cui ai punti a) e b), gli interessati devono compilare il 

modello allegato alla presente iscrizione. 

 

 
Nel caso ci siano state delle variazioni relative allo stato di famiglia, al domicilio, ai numeri 
telefonici, alla email, i genitori sono pregati di comunicarlo alla segreteria didattica attraverso la 
compilazione della scheda anagrafica allegata. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Stefano Gorla 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile  ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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