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Circ. n. 233 

 
Monza, 25 giugno 2020 

 

AI GENITORI E AGLI STUDENTI 

FUTURE CLASSI PRIME 

 

 
Nell’attesa di poter accogliere sia voi, sia i vostri figli presso il nostro Istituto, vi 

comunichiamo le modalità per procedere alla conferma dell’iscrizione. 

 
1. Contributo liberale 

 
Si precisa che il contributo liberale fissato dal Consiglio d’Istituto in € 140,00 sono destinati 

per l’ampliamento dell’offerta formativa, per gli acquisti delle attrezzature nei laboratori e loro 

manutenzione; per materiale didattico; spese di cancelleria e quota assicurazione dello 

studente. 

I pagamenti a favore della scuola devono obbligatoriamente essere effettuati a partire dal 01 

luglio 2020 attraverso la piattaforma “Pago in Rete”. 

Per accedere al servizio Pago In Rete, è necessario collegarsi al link 

https://www.istruzione.it/pagoinrete e cliccare su “Accedi in alto a destra”, inserendo le proprie 

credenziali (username e password). 

- Se si possiede un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile 

accedere con le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra 

con SPID”); 

- se il genitore ha presentato una domanda d’iscrizione on-line si può accedere con le stesse 

credenziali utilizzate per l’iscrizione dell’alunno; 

- se non si dispone delle credenziali è possibile ottenerle effettuando la registrazione al 

servizio, accedendo al portale MIUR https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html 
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e cliccando sul link “Registrati”. 

 
 

La quota liberale sarà finalizzata alle voci seguenti: 

- innovazione tecnologica (ad esempio: acquisti/aggiornamenti tecnologici e hardware, 

acquisti/aggiornamenti software, implementazione reti informatiche ecc.); 

- edilizia scolastica (piccola manutenzione); 

- ampliamento offerta formativa (ad esempio: progetti integrativi curricolari ed extracurricolari, 

biblioteca, manutenzione dei laboratori, collegamenti internet, manutenzione reti informatiche, 

fotocopie, materiali di consumo ecc.). 

 
Salvo novità normative, la quota liberale, se finalizzata, può essere portata in detrazione fiscale 

quindi chi esegue il pagamento, deve essere colui che effettua la dichiarazione dei redditi. 

Ai fini della detrazione fiscale di cui sopra, è possibile, dopo aver effettuato il pagamento, 

visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di pagamento di ogni contributo 

versato, utile per gli scopi previsti per legge. 

 
Rimborso del contributo d’Istituto per gli alunni richiedenti il trasferimento: 

- rimborso totale solo in caso di ritiro prima dell’inizio delle lezioni; 

- per gli studenti che richiedono il nulla-osta nel corso dell’anno scolastico 2020/21 non è 

previsto alcun rimborso. 

 
Va precisato che il rimborso deve essere richiesto dalla famiglia. 

 
Prima di effettuare il pagamento, si consiglia di leggere attentamente il Manuale “Pago in Rete” 

allegato, reperibile anche al link https://www.istruzione.it/pagoinrete. 

 

Si precisa che è prevista la rateizzazione del contributo liberale da parte delle famiglie degli 

studenti in due periodi: 10 luglio 2020 e 31 dicembre 2020. 

 
 
 
Per poter procedere con il pagamento attraverso la piattaforma indicata ogni famiglia dovrà 

inviare l’idonea informativa ed acquisizione del consenso al trattamento da parte degli 

interessati contenuta nel modello Informativa privacy al punto 2. 

 
2. Consegna della documentazione: 

 
Parte della documentazione sarà inviata direttamente dalla scuola secondaria di primo grado 

al nostro Istituto, si chiede alle famiglie di inoltrare entro il 10 LUGLIO 2020 

all’indirizzo mail inviodocumenti@itismonza.it , in un unico invio, solo la documentazione 

elencata: 
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- Patto educativo di corresponsabilità : Patto corresponsabilità A.S. 2020-2021 (cliccare 

per scaricare il modello). Il file andrà così denominato 

cognomenome_patto di corresponsabilità_indirizzo scelto (esempio: 

rossielena_pattodicorresponsabilità_biotecnologiesanitarie) 

 
- Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2019/2020 : Modulo per 

 la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione A.S. 2020-2021 

(cliccare per scaricare il modello) 

cognomenome_sceltareligione_indirizzo scelto (esempio: 

rossielena_sceltareligione_biotecnologiesanitarie) 

 
- Informativa privacy: Informativa privacy (cliccare per scaricare il modello) 

cognomenome_privacy_indirizzo scelto (esempio: 

rossielena_privacy_biotecnologiesanitarie) 

 
- I genitori degli alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

rilasciata ai sensi della legge 170 del 2010 e gli alunni in possesso di altra certificazione 

attestante un Bisogno Educativo speciale (BES) ai sensi della Direttiva Ministeriale del 

27/12/2012 invieranno il file cosi denominato 

cognomenome_diagnosi_indirizzo scelto (esempio: 

rossielena_diagnosi_biotecnologiesanitarie) 

all’indirizzo mail: diagnosi@itismonza.it 

A tal proposito si rimanda alla nota ministeriale visualizza 
 
 

3. Libri di testo 

 
Si riporta il link al sito per poter visionare e procedere con l’acquisto dei libri di testo: 

https://www.hensemberger.edu.it/segreteria/libri-di-testo/ 
 
 

4. Account istituzionale 

 
La mail di istituto con dominio @itismonza.it per gli alunni sarà nome.cogonme@itismonza.it 

(es. elena.rossi@itismonza.it - password provvisoria per il primo accesso uguale per tutti è: 

hens?2020) 

La mail sarà attiva dal 10 settembre 2020 
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5. Progetto Cambridge 

 
Per il progetto Cambridge si comunica che entro il 1 luglio 2020 saranno rese note le 

graduatorie degli ammessi. 

 
Per gli studenti iscritti alle classi Cambridge è previsto apposito pagamento, oltre al contributo 

liberale di cui sopra. 

Gli studenti devono attendere la graduatoria con le relative modalità di pagamento specifiche 

per il progetto Cambridge. 

 
6. Compiti estivi 

 
Nell’ottica di incrementare nello studente l’autonomia, la responsabilità e la motivazione ad 

apprendere qui di seguito sono indicati i compiti estivi suggeriti per l’a.s.2020/2021 al link attivo 

 

Italiano 

Matematica 

inglese 

Per la data di inizio delle lezioni, l’organizzazione dei primi giorni scuola e la suddivisione degli 

studenti nelle classi, si prega di controllare periodicamente il sito. 

 
Le famiglie sono invitate a segnalare presso la segreteria didattica all’indirizzo mail 

didattica@hensemberger.it , tempestivamente, eventuali variazioni dell'indirizzo e/o dei 

recapiti telefonici e/o di posta elettronica, a segnalare con la massima sollecitudine alla 

Presidenza gli stati di salute che richiedono particolari precauzioni. 

 
Auguriamo ai nostri futuri studenti una buona estate, ricca di esperienze positive. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Prof.ssa Petronilla Ieracitano – 

 
firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs 39/93 
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