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 AGLI STUDENTI/AI GENITORI
p.c. ai docenti
classi 1e, 2e, 3e, 4e

 SITO WEB 

Oggetto: iscrizioni a.s. 2021/2022 – Adempimenti operativi

Gent.li genitori,
di  seguito  trovate  l’indicazione  di  alcune  procedure  necessarie  in  vista  del  prossimo  anno
scolastico. 

Iscrizione anno scolastico 2021/2022 e anagrafica
Ricordiamo che tutti gli  studenti saranno iscritti d’ufficio alla classe successiva, fatte salve le
variazioni  che potranno intervenire alla fine dell’anno scolastico per trasferimento.  Per tale
ragione non verrà richiesta la compilazione di un nuovo modulo oltre a quello già acquisito negli
anni precedenti.
Tuttavia  è necessario segnalare alla  segreteria didattica le eventuali  variazioni intervenute
circa  residenza,  numeri  telefonici,  indirizzo  e-mail,  tramite  modello  disponibile  sul  sito
www.liceoeinsteinmilano.edu.it (in  Segreteria>Modulistica>)  da  trasmettere  via  mail  a
didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it     

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (I.R.C.)
Salvo diversa comunicazione, è ritenuta valida la scelta fatta all’inizio del ciclo di studi e/o per il
corrente anno scolastico. Pertanto solo chi intendesse modificare tale scelta deve richiedere
l’apposito  modulo  in  segreteria  didattica  disponibile  anche  sul  sito
www.liceoeinsteinmilano.edu.it (segreteria  >  modulistica)  e  trasmetterlo,  debitamente
compilato, via mail a didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it      entro e non oltre il 30 aprile 2021.
I  moduli  che  perverranno  successivamente  a  tale  data  non  potranno  essere  presi  in
considerazione. Contestualmente  all’avvio  dell’attività  didattica  verrà  fornito  un  ulteriore
modello da compilare allorché saranno resi noti sia l’orario settimanale sia le attività deliberate
dal Collegio Docenti in merito all’attività alternativa proposta per l’a.s. 2021/2022.
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Tasse erariali future classi 4  e   e 5  e  
Gli studenti delle future classi 4e e 5e   dovranno versare la tassa erariale sul c/c 1016 (ritirabile
in segreteria didattica o negli uffici postali) entro e non oltre il 30 aprile 2021.

 Future classi 4e: € 21,17
 Future classi 5e: € 15,13

Termine  di  trasmissione  in  segreteria  didattica  (didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it     )   delle
ricevute di pagamento: 30 aprile 2021

Si ricorda che a decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 
utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 
dicembre 2019. 

 Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24  
 Cod. contributo  
 Risoluzione n. 106 del 17 dicembre 2019  
 Modelli     (fac simile)     e istruzioni  

E’  possibile  effettuare  il  pagamento  anche  tramite  l’applicativo  PAGO  IN  RETE  (come  da
indicazioni nella circ. n. 467 del 20/07/2020)
https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/segreteria/pagamenti/

Contributo Volontario
Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 25 marzo 2021, ha confermato la quota di 120 euro per il
contributo volontario da richiedere alle famiglie per l’anno scolastico 2021/2022. 
La scuola è consapevole delle difficoltà che alcune famiglie potrebbero trovarsi ad affrontare in
questo difficile periodo. Pertanto, nel sottolineare l’importanza che il contributo riveste ai fini
del mantenimento di alti standard di qualità nell’erogazione del servizio, la scrivente non può
non sottolineare la volontarietà del contributo. Volontarietà che si sostanzia nella possibilità
delle  famiglie  di  contribuire  come  potranno,  ed  eventualmente  con  tempi  dilazionati,  al
potenziamento dell’offerta formativa della scuola.
A solo titolo esemplificativo, si ricorda che il contributo delle famiglie è prezioso al fine di:

 potenziare l’infrastruttura tecnologica delle aule e  acquistare i  sussidi  dei  laboratori,
delle palestre e delle aree sportive esterne;

 acquistare dispositivi digitali da consegnare in comodato d’uso agli studenti in difficoltà;
 migliorare la vivibilità degli spazi comuni e delle aule;
 potenziare la funzionalità degli arredi, anche nell’ottica della creazione di spazi modulari

e polifunzionali;
 ampliare l’offerta formativa con progetti e corsi in orario curriculare ed extra-curriculare;
 acquistare libretti scolastici, materiale di cancelleria e sussidi didattici per la biblioteca;
 mantenere  alti  standard  di  sicurezza  con  interventi  tempestivi  di  manutenzione  e

acquisto di materiale igienizzante;
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 pagare le quote assicurative studenti infortuni e r.c.

Per  queste  ragioni,  in  un’ottica  di  collaborazione  tra  scuola  e  famiglia  che  consenta  la
realizzazione di quanto sopra esposto, vi invitiamo a versare il contributo di  € 120 tramite il
bollettino reperibile sul sito alla voce Pagamenti, e a consegnare la ricevuta di pagamento via
mail a didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it entro il 30 aprile 2021. Si ricorda che il contributo
è  detraibile  dalla  dichiarazione  dei  redditi,  causale:  erogazione  liberale  per  ampliamento
dell’offerta formativa.

E’ possibile effettuare il pagamento tramite IBAN BANCO POSTA: 

IT30 M 076 0101 6000 0002 2136 204 – intestato a: L.S.  A.EINSTEIN – Servizio Cassa

o tramite

l’applicativo PAGO IN RETE (come da indicazioni nella circ. n. 467 del 20/07/2020)

https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/segreteria/pagamenti/

Per qualsiasi difficoltà o richiesta, la DSGA dott.ssa Bisoni (r.bisoni@liceoeinsteinmilano.edu.it)
e la segreteria didattica (02.54131608) nella persona della sig.ra Maria Rosa Villa sono a vostra
disposizione.

A breve verrà fornito, come prassi ormai consolidata, un rendiconto completo sull’utilizzo del
contributo nell’anno scolastico in corso.

Per tutte le azioni sopra citate, è stata indicata la mail della segreteria didattica, al fine di
favorire modalità di comunicazione da remoto. Per le famiglie che avessero difficoltà  con gli
strumenti  digitali,  è  possibile  l’accesso  allo  sportello  della  segreteria  nei  consueti  orari  di
ricevimento al pubblico. 

Certa  di  poter  contare  sempre  sulla  vostra  fiducia  e  sulla  vostra  collaborazione,  colgo
l’occasione per porgere cordiali saluti.

  La Dirigente scolastica
                  dott.ssa  Alessandra Condito 
                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                      Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993) 
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