
 
Comunicazione n. 113 del 16/01/2020    

Ai genitori e agli studenti 
delle attuali classi 4^ 

 
Oggetto: ISCRIZIONI PER L’A.S. 2020/21 ALLA CLASSE QUINTA 

SCADENZA 15 FEBBRAIO 2020 
 

Per accedere alle classi successive al primo anno di corso l’iscrizione, come previsto dalle 
norme sulla semplificazione amministrativa, è disposta d’ufficio, non occorre quindi compilare e 
sottoscrivere alcuna domanda.  
Alle studentesse, agli studenti, e alle loro famiglie se minorenni, viene comunque chiesto di: 
 
 segnalare l’aggiornamento o la modifica di qualunque dato (ad esempio indirizzo, telefono ecc.) 

allo sportello di segreteria;  
 
 richiedere alla segreteria didattica, compilare e riconsegnare uno specifico modello solo nel 

caso in cui si intenda modificare la scelta, fatta negli anni precedenti, di avvalersi o non 
avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica; 

 

 effettuare 2 versamenti consegnando poi le attestazioni dell’avvenuto versamento  
 

A) Il primo di euro 15,13 a favore dell ”Agenzia delle Entrate - tasse scolastiche” da   
     effettuarsi tramite:                                                                                                                         
 - bollettino di conto corrente postale n.1016 disponibile prestampato presso gli uffici postali       
     oppure                                                                                                                                 
 - bonifico bancario, il cui IBAN è IT45R0760103200000000001016 

 
 B) Il secondo mediante bonifico bancario a favore del nostro Liceo con le modalità indicate       
     sotto e sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto che propone che il versamento  
     comprenda: 
 
 una quota obbligatoria di € 15,00, a copertura di alcune spese che verranno 

affrontate per conto delle famiglie stesse (per la stipula del contratto di assicurazione 
individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli studenti, per il libretto personale e per 
la gestione del software che consente le comunicazioni online scuola-famiglia)  
 
 un’ulteriore quota a carattere volontario, che, fermo restando la facoltà di sceglierne 

l’ammontare, il Consiglio d’Istituto suggerisce sia compresa tra € 85,00 e € 135,00, 
finalizzata agli acquisti di beni e servizi per ampliamenti dell’offerta formativa quali il 
rinnovo ed il potenziamento delle dotazioni tecnologiche, la realizzazione di attività che 
coinvolgono esperti esterni o richiedono materiali non di uso corrente, le quote eventualmente a 
carico della scuola per uscite didattiche, l’acquisto di testi da fornire in comodato d’uso per gli 
studenti in stato di necessità e altro. 
Acquisti questi che non sarebbero realizzabili con le dotazioni finanziarie fornite dallo Stato alle 
istituzioni scolastiche, indispensabili per il solo funzionamento ordinario. 
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Liceo Linguistico 
Liceo delle Scienze Umane 
Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico Sociale 
 

viale Italia, 409 – 20099 Sesto San Giovanni  (MI)  
sito web: www.erasmosesto.edu.it 

 
telefono: 022428129 – email: mipm070008@istruzione.it – email: certificata: mipm070008@pec.istruzione.it 

codice meccanografico: MIPM070008 – codice fiscale: 94511030150  



 
 
Con l’occasione si ricorda che la quota volontaria del versamento si configura come erogazione 
liberale ai sensi dell’art. 15 lettera i-octies del DPR 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) 
e, in quanto tale, dà diritto ad una detrazione d’imposta ai fini IRPEF pari al 19% della somma 
versata.  
 
Coordinate bancarie per il versamento del contributo annuale di iscrizione a favore del 
nostro Liceo (di cui al punto B) 
 
Intestatario conto corrente:  
 
Liceo Statale “Erasmo da Rotterdam” Sesto San Giovanni (MI)  
 
Istituto di credito: 
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA  
 
Filiale 20705 di p.zza IV Novembre 22, 20099 Sesto San Giovanni 
 
Coordinate bancarie: 
IBAN: IT07C0306920705100000046033 
 

 
 
Le attestazioni dei due versamenti (di cui ai punti A e B) dovranno essere consegnate alla 
segreteria dell’Istituto tramite gli studenti rappresentanti di classe 
 

entro sabato 15 FEBBRAIO 2020 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dario D’Andrea 

                                                          
 
 
 
 
 

RIMBORSI DEL CONTRIBUTO VERSATO  
IN CASO DI TRASFERIMENTO AD ALTRA SCUOLA 

 
Coloro che decidessero di cambiare scuola dovranno consegnare una dichiarazione che attesti la 
volontà di trasferire lo studente SENZA EFFETTUARE ALCUN  VERSAMENTO (dichiarazione reperibile 
sul sito della scuola, nello spazio MODULISTICA / AMMINISTRATIVA / GESTIONE AMMINISTRATIVA 
UTENTI / Dichiarazione cambio scuola o presso lo sportello di segreteria). 
Qualora tuttavia si fosse erroneamente già versato il contributo, se ne otterrà la restituzione 
compilando l’apposito MODULO DI DOMANDA anch’esso disponibile in segreteria. 
 
L’entità del rimborso per il ritiro dalla scuola è stabilito secondo i seguenti criteri: 
 Rimborso pari al 100% quando la domanda perviene prima dell’inizio delle lezioni   
 Rimborso pari all’80% quando la domanda perviene entro 30 giorni dall’inizio 

dell’anno scolastico 
 Rimborso pari al 50% quando la domanda perviene successivamente ma entro la fine 

di dicembre 
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