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Milano, 24 gennaio 2019 

 

CIRCOLARE n. 77 
 
Alle famiglie e agli studenti delle classi 3^ 4^ 

 

OGGETTO:  iscrizione alla classe successiva per l’anno scolastico 2019/2020 
 

Sono in distribuzione agli alunni a cura dei coordinatori di classe le domande di iscrizione per l'a.s. 
2019/2020. Le domande una volta compilate e firmate, dovranno essere restituite complete dei 
documenti richiesti  ai coordinatori di classe i quali,  le consegneranno in segreteria didattica entro il 
23 Febbraio 2019. 
 
Elenco documenti da allegare alla domanda:  
 

1. Domanda di iscrizione compilata e firmata.  
 

2. scheda anagrafica allegata alla presente circolare solo nel caso ci siano state delle 
variazioni relative allo stato di famiglia, al domicilio, ai numeri telefonici, all’email ecc.. 
 

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

4. Attestazione  del  versamento del Contributo  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 Liberale volontario per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta 
formativa per l’a.s. . 2019/20. 

 
In alternativa al bollettino postale possono essere utilizzati i seguenti codici IBAN 

per i pagamenti tramite bonifici.  (solo per il pagamento del contributo) 

Conto Corrente Postale (C.C.P.): IBAN             IT02 Z076 0101 6000 0003 6236 206 

 Coordinate Bancarie Banca Intesa IBAN:    IT68 U030 6909 5691 0000 0046 057 
 

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

–  Tasse Scolastiche “  sul c/c n° 1016 (bollettino prestampato da richiedere all'Ufficio 

Postale) causale TASSA di FREQUENZA AS. 2019/20 sempre compilato a nome dello 

studente: 

6. oppure tramite bonifico bancario (IBAN:    IT45R 07601 03200 0000 0000 1016).  

(ATTENZIONE: usare questo IBAN solo per la tassa erariale)  
 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 volta. 

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. . 
 

 

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, si applica la Nota MIUR 

27.04.2018 N° prot. 13130 la quale indica all’art. 1 il Valore ISEE utile ai fini dell’esonero. 
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Art. 1 - Valore ISEE  

 1. Il valore dell'Indicatore della situazione economia equivalente (ISEE), al di sotto del 

quale è previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per le studentesse 

e degli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, 

è pari a € 15.748,79 
 

 2. Il beneficio dell'esonero di cui al presente decreto è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è 

indicato il valore ISEE riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale è richiesto 

l'esonero. 

 

b) media dell'otto (presunta) conseguita per merito scolastico nello scrutinio finale a.s.2018/2019; 
Nel caso in cui ciò non si verifichi dovrà essere versata la tassa scolastica erariale entro e non oltre il 

30/06/2019.  

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

allegato alla domanda di iscrizione. 
 

 

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

successivo dovranno richiedere il modulo personalmente in segreteria didattica e 

riconsegnarlo insieme alla domanda di iscrizione. 
 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Arch. . Giuseppe VINCOLO 
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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Milano, 24 gennaio 2018 

 

Allegato Circ. 76 e 77 del 24 gennaio 2019 
 
Contributo Scolastico volontario a supporto della realizzazione delle 
attività d’istruzione integrative ed organizzative del P.T.O.F. – 
funzionamento didattico – laboratori – manutenzione degli spazi 
didattici 
 Nell’ambito delle competenze derivanti dall’attribuzione dell’Autonomia le Scuole hanno 

assunto personalità giuridica e il Consiglio di Istituto ha la facoltà di determinare 

annualmente contributi, il cui versamento é richiesto agli alunni a titolo di concorso per la 

copertura di numerose spese, dettagliatamente specificate nelle relazioni accompagnatorie 

del Programma annuale e del Consuntivo, approvate dal Consiglio di Istituto, dai Revisori dei 

conti ed affisse all’albo sul sito internet. 

 

A proposito del Contributo previsto dal DPR n. 297/94 e dal D.P.R. n. 275 dell’Autonomia, si 

precisa quanto segue: 

 

Il Contributo non è una tassa giacché le stesse sono versate all’erario statale dopo il 

superamento dell’obbligo scolastico (16 anni) dal terzo al quinto anno del Liceo, fatte salve le 

esenzioni determinate per legge annualmente e da documentare all’atto dell’iscrizione. 

Il Contributo al Liceo è un’erogazione liberale che le famiglie fanno per supportare la 

completa realizzazione del P.T.O.F. per quanto concerne le attività didattiche integrative degli 

insegnamenti, attività progettuali e per l’arricchimento delle attrezzature tecnico applicative 

dei Laboratori per le materie d’indirizzo del Liceo e nello sforzo di curare l’ammodernamento 

dei Laboratori per la didattica e per la manutenzione degli spazi didattici. 


Detto contributo è versato dalla prima all’ultima classe, anche per garantire la copertura 

assicurativa RC che il Liceo stipula ogni anno a garanzia di tutte le attività scolastiche 

collegate alla progettazione del P.T.O.F. 


Il detto contributo, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), prevede la 

detraibilità dell’imposta lorda nella misura del 19% (quadro E del modello 730 al rigo E17). 
La detrazione spetta a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca o 
Ufficio postale e deve venire vincolato nella causale alla dicitura contributo per 
l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa. 



Il Contributo è indispensabile al Liceo per assicurare l’Offerta Formativa soprattutto in 

termini di Progetti integrativi e di Didattica di Laboratorio. 


Il Contributo è acquisito al Bilancio del Liceo e il suo impiego è fatto oggetto di Delibere 

ufficiali di Bilancio che, emesse dal Consiglio d’Istituto, sono documentabili e per la nuova 



 
Liceo Artistico Boccioni 

 
Piazzale Arduino, 4. 20149 Milano Tel +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159  

Cod.Mecc. MISL03000N Cod Univoco Fatturazione Elettronica: UFJIBR  

PEC – MISL03000N@pec.istruzione.it      PEO: MISL03000N@istruzione.it     Website: http://www.liceoartisticoboccioni.gov.it 

 

 

2 

 

Legge della Trasparenza degli Enti Pubblici saranno oggetto di Pubblicazione con il 

Programma Annuale e Conto Consuntivo all’Albo sul Sito del Liceo. 
 
 
Richiesta di rimborso: può essere presentata compilando apposito modulo allegando l’originale (o fotocopia autenticata) del bollettino di versamento. Il personale incaricato di 

segreteria procederà alla trasmissione delle domande ai competenti uffici. 

 L’eventuale restituzione del contributo avverrà solo nei confronti di alunni che si ritirino o 

cambino scuola entro il giorno antecedente l’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico. 

Per trasferimenti o i ritiri successivi la restituzione deve essere richiesta entro il 31/12/2019. 

Oltre tale termine non sarà possibile procedere ad alcun rimborso. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Arch. Giuseppe VINCOLO 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

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

 



LICEO ARTISTICO STATALE “U. BOCCIONI 
Piazza Arduino, 4 20149 - Milano 

Trattamento dati: informativa ex art 13 D.Lgs. n 196/2003 e ex art 13  del Regolamento Europeo 2016/679 
mod: AXSSCIS01.DOC 

 
Allegato alla Scheda Iscrizione A.S. ______ /_______ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

Si prega di restituire la presente indicando eventuali variazioni e/o errori riscontrati 
 

Alunno/a  Maschio  Femmina  
Classe  
 
Dati di Nascita 
 
Informazione Dato rilevato Eventuale Variazione 
Data di Nascita   
Comune di Nascita   
Provincia di Nascita   
Stato di Nascita   
Cittadinanza   
Codice Fiscale   
2° Cittadinanza   
Telefono alunno/a   
Email alunno/a   
 
Dati di residenza 
Informazione Dato rilevato Eventuale Variazione 
Città   
Provincia   
Indirizzo   
CAP   
Frazione   
 
Lingue Straniere studiate 
Dato Rilevato Eventuale Variazione 
  
  
  
 
Iscrizione 
Informazione Dato rilevato Voto 
Provenienza   
Giudizio/Voto  
Data di Iscrizione  
 
Dichiara inoltre che: 
 
L’alunn__ è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie SI 

 

 NO 
 

Altro  
 

Alunni con cittadinanza non italiana  
 
Per gli alunni stranieri nati all’estero si richiede di indicare se l’ingresso in 
Italia è avvenuto prima  o dopo il compimento del 6° anno di età 

prima dopo 
 

 

  
 

 
 

      Indicare la data di arrivo in Italia nel formato gg/mm/aaaa    
 gg mm aaaa 
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Alunno/a  Maschio  Femmina  
Classe  
 

Genitori e/o tutori 
 

Informazione Dato rilevato Eventuale Variazione 
Parentela  (Padre, Madre, Tutore)   
Patria Potestà SI  NO    
Domicilio Alunno SI  NO    
Comunicazioni SI  NO    
Cognome e Nome   
Stato di Nascita   
Cittadinanza   
Comune di Nascita   
Provincia di Nascita   
Data di Nascita   
Status   
Indirizzo   
Frazione   
CAP   
Comune   
Provincia   
Telefono (casa)   
2° Telefono   
Cellulare   
Codice Fiscale   
Email   
 
Informazione Dato rilevato Eventuale Variazione 
Parentela  (Padre, Madre, Tutore)   
Patria Potestà SI  NO    
Domicilio Alunno SI  NO    
Comunicazioni SI  NO    
Cognome e Nome   
Stato di Nascita   
Cittadinanza   
Comune di Nascita   
Provincia di Nascita   
Data di Nascita   
Status   
Indirizzo   
Frazione   
CAP   
Comune   
Provincia   
Telefono (casa)   
2° Telefono   
Cellulare   
Codice Fiscale   
Email   
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R.28 dicembre 
2000, n° 445. 
 

  Firma dei genitori/tutori/alunno/a se maggiorenne 

    

  Firma di autocertificazione (leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000 
  Firma dei genitori/tutori/alunno/a se maggiorenne 

Milano,   Firma di autocertificazione (leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000 
   
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti firma dell’affidatario, il quale è obbligato a comunicare alla scuola eventuali variazioni 

 


