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Circolare n. 123 
 

A tutte le studentesse e gli studenti 
A tutti i genitori 

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 

 
 

Milano, 25 marzo 2021 
 

 

Oggetto: adempimenti per il passaggio alla classe successiva, a.s. 2021/2022 
 

Gentili famiglie, 
con la presente circolare si comunica che l’iscrizione alla classe successiva a quella frequentata 
avviene automaticamente. Di seguito troverete le indicazioni e i moduli necessari per: 

 

1. aggiornare i dati anagrafici degli studenti (allegato A - Modulo scheda anagrafica); 

da compilare solo nel caso ci siano state delle variazioni relative allo stato di famiglia, al 

domicilio, ai numeri telefonici, alle mail, etc. 

L’aggiornamento dati è da inviare all’indirizzo: segreteria@liceoartisticoboccioni.edu.it 

avendo cura di conservare l’originale firmato per una futura consegna. 

2. solo per gli studenti che intendano cambiare la scelta della religione cattolica per l’anno 

2021/22, modifica prevista esclusivamente su iniziativa degli interessati (Nota ministeriale 

20/11/2020), possibilità di richiedere il modulo mediante il seguente indirizzo mail: 

segreteria@liceoartisticoboccioni.edu.it; 

3. solo per gli studenti di quarta e quinta, effettuare il versamento delle tasse erariali 

(allegato C - Scheda istruzione versamenti); 

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

(6,04 euro di tassa iscrizione più 15,13 euro di tassa frequenza) 

 € 15,13 per chi si iscrive alla classe 5^ o alla classe 4^ per la seconda volta 

 Le tasse saranno da versare entro il 15 aprile 202 

4. solo per gli studenti di quarta e quinta, in alternativa al pagamento, chiedere l’esenzione 

dalle tasse (allegato D e D.1 - Modulo per la domanda di esonero per merito/reddito); 

5. versare il contributo volontario (allegato B – con Tabella rendicontazione*); 

Il contributo volontario di 140 euro* è comprensivo della quota assicurativa per ciascuno 

studente, per l’anno 2021/2022. 

L’operazione va effettuata con PagoInRete entro il 30 aprile 2021. 

L’importo versato, alla data di redazione di queste istruzioni, è fiscalmente detraibile. 

 
Per tutti i versamenti è necessario utilizzare le nuove modalità 

(allegato C - Scheda istruzione per i versamenti) 
 

Prof.ssa Maura Avagliano 
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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ALLEGATO B.  
CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

Gentili famiglie, come ogni anno la scuola chiede ad ogni nucleo familiare un contributo volontario 
generalmente utilizzato per: 

 la realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa presenti nel nostro PTOF; 

 l’acquisto di materiale di consumo, l’aggiornamento e l’implementazione della dotazione 

strumentale e dei laboratori (computer, LIM, stampanti, modelli in gesso, materiali per 

ceramiche…); 

 la dotazione tecnologica 

 la polizza assicurativa per ciascun alunno; 

 la manutenzione ordinaria e straordinaria 

 
*In proposito, vi invitiamo a leggere quanto riportato nella tabella contenente la rendicontazione delle 
spese sostenute nell’anno 2019/2020. 

 
 
 
 

INCASSO A.S. 2019/2020 € 97.779 
 
 

SPESE A.S. 2019/2020 € 293.997,15 
 
 

Acquisto pc per laboratori multimediali, architettura, design € 181.100,46 

Acquisto materiale di consumo per laboratorio di Plastiche € 3.542,23 + 387,96 

Acquisti materiali di consumo per Laboratorio di incisione € 4.260,70 

Stampante Laserjet per laboratori informatici + cartucce. 
Acquisto attrezzatura multimediale per aula R09 (Imac, 
stampante, macchine fotografiche …) 

€ 17.798,82 

Acquisto cablaggio Laboratori e Materiali € 11.956,00 

Acquisto mouse e puntatore per la maturità € 126,88 

Acquisto materiale per Laboratori di Chimica e Biologia € 2.234,37 

Acquisto materiale di consumo per laboratorio di Chimica € 2.125,44 

Acquisto libretti alunni e cartelle del candidato € 756,40 

Acquisto modelli in gesso per Discipline Plastiche/Pittoriche € 4.538,42 

Acquisto licenze Adobe Creative Cloud per studenti. € 7.724,13 

Acquisto cavi di sicurezza per Notebook ubicati nelle aule € 130,85 

Materiale di consumo Discipline Plastiche € 5.906,73 (seguente a.s. 20/21) 

Attrezzature Informatiche “Progetto Dada” € 43.954,16 

Acquisto materiale per Ceramiche (smalti, torchi……) € 3.742,61 (seguente a.s. 20/21) 

Polizza Assicurativa alunni € 6.968,00 

TOTALE € 293.997,15 

 

TABELLA RENDICONTAZIONE - UTILIZZO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/2020 


