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Circolare n. 279     2019/2020  

Lissone, 28 aprile 2020   

 Agli   Studenti delle classi 1^, 2^, 3^ e 4^  

 Ai      loro Genitori 

 Ai Docenti 

 Al  Personale ATA 

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 Iscrizioni anno scolastico 2020-2021 - Conferme 

 

Si informano gli studenti e le loro famiglie che a rettifica di quanto riportato nella circolare n.191 le 

conferme di iscrizione alle classi successive per l’anno scolastico 2020/2021, vista l’emergenza in 

corso, verranno effettuate esclusivamente online partendo dal registro elettronico. 

Per facilitare la compilazione viene riportato al seguente link un breve tutorial sui passaggi da fare per 

una corretta compilazione: 

Tutorial 1 - Sportello Digitale - Conferma d'iscrizione, invio fototessera e scelta IRC 

Le conferme dovranno essere inviate tramite la suddetta modalità, da un genitore o dall’alunno 

maggiorenne, entro venerdì 15 maggio 2020.  

Si ricorda che i moduli da compilare sono tre: 

1. Conferma iscrizione (le ricevute di pagamento vanno allegate in un unico file) 

2. Invio foto tessera 

3. Scelta di avvalersi o meno dell’IRC (FACOLTATIVO: modulo non obbligatorio infatti si ricorda 

che la scelta di avvalersi o meno dell’IRC rimane invariata rispetto all’anno precedente. Se, per 

particolari motivazioni, si intende variare la scelta, compilare il modulo) 

Per problematiche inerenti la compilazione è disponibile la mail: segnalazioni@ipsiameroni.it. 

Le famiglie che hanno fatto domanda di iscrizione in modalità diverse sono tenute a richiedere 

la nuova iscrizione riformulando la richiesta tramite questa modalità. 

 

Contributo scolastico e tassa ministeriale  

 
Il contributo scolastico è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto in 130,00 € per le classi 1^, 2^ e per il 

corso Serale, in 150,00 € per le classi 3^, 4^ e 5^.  Il versamento del contributo scolastico si può 

effettuare:  

• sul conto corrente postale n.19051200 intestato a Istituto “Meroni” Lissone, Servizio Tesoreria;  
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• con bonifico: IBAN IT25 Y076 0101 6000 0001 9051 200 intestato a IIS  G.Meroni  di Lissone. 

Sul bollettino o bonifico occorre indicare il nominativo e la classe dello studente per cui si effettua il 

versamento e come causale “Erogazione liberale finalizzata all'ampliamento dell’offerta formativa e 

innovazione tecnologica”. Così, il contributo scolastico importo potrà essere portato in detrazione nella 

dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 13 Legge 40/2007.  

Oltre a quanto definito per le altre classi, le iscrizioni in 4^ e in 5^ implicano il versamento di una tassa 

ministeriale da versare sul c/c postale n.1016, intestato all’Agenzia delle Entrate - Tasse  

Scolastiche (il bollettino è disponibile presso tutti gli uffici postali).  

 

Da gennaio 2020 è possibile effettuare il pagamento con F24 utilizzando i codici tributi in 

allegato. 

 

Per chi si iscrive per la prima volta alla classe 4^ la tassa è di € 21,17 (€ 6,04 tassa di iscrizione + € 

15,13 tassa di frequenza).  Per chi si iscrive per la seconda volta alla classe 4^ e alla classe 5^ la tassa 

di frequenza è 15,13 €.  

E' possibile presentare domanda di esonero dalla tassa ministeriale per motivi di reddito.  Gli 

interessati devono rivolgersi alla segreteria. 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato, a richiesta:  

• Il rimborso pari al 50% dell’importo del contributo scolastico per gli alunni che si ritirano dalla 

frequenza entri i primi 90 giorni dall’inizio delle lezioni.   

• Per le famiglie con tre figli iscritti ai corsi della nostra scuola, l’esonero totale dal contributo scolastico 

per il terzo figlio iscritto.   

• Per le famiglie con ISEE inferiore a 10.000€, riduzione del 30% dell’importo del contributo scolastico 

(allegare la certificazione ISEE alla domandi di iscrizione in corso di validità).  

È possibile richiedere la rateizzazione dell’importo del contributo scolastico in tre rate.  

• per le classi 1^ e 2^ e serale: prima rata di 50€, seconda rata di 40€, terza rata di 40€.  

• per le classi 3^, 4^ e 5^: prima rata di 50€, seconda rata di 50€, terza rata di 50€.  

N.B. le richieste di rateizzazione o la riduzione ISEE del 30%, con allegata documentazione, 

dovrà essere inviata a mezzo email all’indirizzo ipsiameroni@ipsiameroni.it 

Iscrizioni ad altre scuole.  

Gli studenti che intendono iscriversi a percorsi presso altre scuole, sono tenuti a comunicare la loro 

decisione per iscritto,  per espletare le relative pratiche.  

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  

 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT

