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Anche quest’anno, il perfezionamento dell’iscrizione al primo anno del Liceo Classico e del Liceo Musicale avverrà 
esclusivamente in modalità informatica. 
Le scuole secondarie di I grado dovrebbero trasmettere direttamente al nostro Liceo il fascicolo personale dello 
studente. 
Tuttavia, le famiglie che ricevessero dalle scuole medie frequentate dai loro figli materiale relativo al fascicolo 
personale (su carta o su base digitale) sono invitate a depositare tale materiale presso la portineria della nostra scuola 
dal Lunedi al Venerdì dalle 9.00 alle 10.00, in busta chiusa riportante il nome dello studente (se digitale inviare a: 
mbpc02000x@istruzione.it e in cc. a didattica@liceozucchi.edu.it). 

PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE 

Al fine di perfezionare l’iscrizione al Liceo di Vostra/o figlia/o, Vi chiediamo: 

A. di effettuare entro il 7 luglio il versamento del contributo annuale che varia a seconda dell’indirizzo scelto 
secondo la tabella sotto riportata: 

B. di inviare una mail a mbpc02000x@istruzione.it  contenente in allegato, una foto. 
Oggetto della mail dovrà essere: COGNOME NOME (dell’alunna/o) - NUOVA ISCRIZIONE 22/23 
In allegato: una fotografia formato tessera dell’alunna/o (formato JPG, GIF o PNG); 
Il File dovrà essere obbligatoriamente nominato ESCLUSIVAMENTE con il codice Fiscale dello Studente; 

C. di compilare un modulo online entro il 7 luglio utilizzando il seguente link: 
https://forms.gle/x6BtgFwTzB4FockX6 

 

Prima  

Liceo Musicale 

• Versamento attraverso Pago in Rete euro 200,00 

CAUSALE: Contributo Liberale - INDIRIZZO LICEO MUSICALE 

Quarta Ginnasio* 

Liceo Classico tradizionale 

• Versamento attraverso Pago in Rete di euro 150,00 (contributo base) 

CAUSALE: Contributo Liberale BASE - INDIRIZZO LICEO CLASSICO 

Quarta Ginnasio* 

Liceo Classico  

“Sezione Cambridge” 

• Versamento attraverso Pago in Rete di euro 150,00 (contributo base) 

 CAUSALE: Contributo Liberale BASE - INDIRIZZO LICEO CLASSICO 

• Versamento attraverso Pago in Rete di euro 350,00 (contributo specifico) 

CAUSALE: Contributo Specifico Sezione Cambridge QUARTA GINNASIO  

Quarta Ginnasio * 

Liceo Classico  

“Potenziamento biomedicale” 

• Versamento attraverso Pago in Rete di euro 150,00 (contributo base) 

CAUSALE: Contributo Liberale BASE - INDIRIZZO LICEO CLASSICO 

• Versamento attraverso Pago in Rete di euro 150,00 (contributo specifico) 

CAUSALE: Contributo Specifico Potenziamento Biomedicale QUARTA 

GINNASIO 

Quarta Ginnasio * 

Liceo Classico  

“Potenziamento Lingua Inglese” 

• Versamento attraverso Pago in Rete di euro 150,00 (contributo base) 

        CAUSALE: Contributo Liberale BASE - INDIRIZZO LICEO CLASSICO 

• Versamento attraverso Pago in Rete di euro 50,00 (contributo specifico) 

CAUSALE: Contributo Specifico Potenziamento Linguistico QUARTA 

GINNASIO 

 * PER QUARTA GINNASIO SI INTENDE LA CLASSE PRIMA 
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Procedura per effettuare i versamenti  

Il pagamento del contributo deve essere effettuato obbligatoriamente tramite la piattaforma Pago in Rete (creata 
appositamente per le scuole e derivante da PagoPA, il sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione). 
Il pagamento avviene collegandosi al sito https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ dove la scuola ha già 
caricato le diverse tipologie di versamento richieste, corrispondenti alle voci indicate nella tabella di cui sopra. Il 
genitore selezionerà il o i versamento/i da effettuare (un solo versamento per Liceo Classico Tradizionale e Liceo 
Musicale, due versamenti nel caso di potenziamento linguistico, Scientifico Biomedicale e sezione Cambridge) e 
procederà al pagamento. E’ possibile pagare in un’unica soluzione anche due avvisi di pagamento. 

Indicazioni di dettaglio per l’Accesso a PagoInRete e il Pagamento 

Entrare nel seguente sito https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/  

Per accedere al servizio Pago In Rete il genitore può utilizzare una delle seguenti modalità  

• un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). selezionando “Entra con SPID” 

• la carta di identità elettronica, selezionando “Entra con CIE” 

• credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o ATA già in possesso di tali credenziali).  
 

Per effettuare i Versamenti:  

occorrerà selezionare in alto a sinistra “Versamenti Volontari”. 
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e nella pagina successiva, inserire nel campo “Ricerca per Codice”, il Codice meccanografico dell’istituto: 

MBPC02000X e confermare. 

 

Selezionare successivamente la lente posta a destra del LICEO sotto la scritta Azioni. 

A questo punto apparirà l’elenco dei versamenti eseguibili. Come detto precedentemente, il genitore individuerà il 

pagamento (o i pagamenti nel caso di iscrizione alle sezioni Cambridge o Potenziamento Biomedicale o Linguistico) 

da effettuare sulla base della tabella della pagina precedente e selezionando l’icona  “€”  sul lato destro, procederà 

all’effettivo versamento.  

Per ogni pagamento dovranno essere inseriti il Codice Fiscale e il Cognome Nome dello studente. 

 

A questo punto sarà possibile procedere con due modalità di pagamento:  

• ONLINE - con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento). In questo caso si apre 

una schermata di PagoPA che chiede l’accesso attraverso o lo SPID o email. In assenza dello SPID si può 

inserire l’e-mail, che non deve essere necessariamente quella utilizzata in fase di registrazione. La mail serve 

solo per ricevere conferma dell’eseguito pagamento. 

• OFFLINE – stampando e presentando il documento di pagamento predisposto dal sistema presso Prestatori 

di Servizi di Pagamento (PSP) ovvero presso gli uffici postali, le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o 

altri PSP. 

Non serve produrre nulla al Liceo, che potrà verificare in tempo reale i versamenti da voi dovuti. 
Si comunica inoltre che il sistema rende disponibile a colui che versa l’attestato di pagamento utile ai fini fiscali. 
Accedendo a Pago In Rete si potrà visualizzare e scaricare l’attestato del pagamento per ogni avviso o contribuzione 
volontaria di pagamento che è stata effettuata. 
Si allega inoltre il Manuale utente per i pagamenti scolastici predisposto dal Ministero dell’Istruzione che fornisce 
indicazioni molto dettagliate per procedere ai versamenti attraverso Pago in Rete. 

 

Si ricorda di seguito la delibera del Consiglio di Istituto ancora in vigore. 

Per le famiglie che hanno più figli iscritti al Liceo, il contributo scolastico viene ridotto del 10% a tutti i figli iscritti. 
(La riduzione è prevista SOLO per la quota Base, € 150,00 per Indirizzo Classico e € 200,00 per indirizzo Musicale) Il 
pagamento avverrà da parte vostra correggendo la cifra impostata sulla piattaforma Pago In rete. Nel caso lo 
studente sia iscritto, ma non frequenti neanche un giorno, la quota del contributo scolastico sarà rimborsata 
interamente, tranne la franchigia di euro 25 per spese varie (assicurazione, fotocopie, spese di cancelleria, etc.). 
Niente è rimborsato in altri casi. 
 

DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO LIBERALE  

Tale contributo, in vigore da anni presso tutti gli istituti superiori, è diventato ancora più necessario con l’attuazione 
dell’Autonomia scolastica, per cui ogni scuola provvede con proprie risorse a coprire il costo delle numerose 
iniziative e dei progetti deliberati e di alcuni importanti investimenti di supporto alla didattica d’aula e di laboratorio. 
Una parte consistente del contributo versato viene utilizzato per i progetti curricolari ed extracurricolari che si 
avvalgono della collaborazione qualificata di docenti interni e/o esperti esterni (ampliamento dell’offerta 
formativa). 

mailto:MBPC02000X@istruzione.it
http://www.liceozucchi.edu.it/


 

 

 

Liceo Classico e Musicale Statale  

Bartolomeo Zucchi – Monza 
a.s. 2021 – 2022 

Piazza Trento e Trieste, 6 - 20900 - Monza (MB) - C.F. 85011350155 - C.M. MBPC02000X 
e-mail: MBPC02000X@istruzione.it  -  sito web: www.liceozucchi.edu.it 

telefono 039323434 - 039321796 

 

CIRCOLARE 

260 
pagina 4 di 2 

DATA: 30-06-2022 
OGGETTO: Perfezionamento iscrizione a.s. 2022-2023 
DESTINATARI: Genitori futuri studenti Quarte Ginnasio Liceo Classico e Prima Liceo Musicale 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Alcune attività sono oramai entrate a pieno titolo nella tradizione della nostra scuola (a titolo esemplificativo se ne 
citano alcune: laboratori teatrali, iniziative a carattere sportivo…). 
L’elenco completo è consultabile sul sito dell’istituto all’indirizzo www.liceozucchi.edu.it. 
Il contributo scolastico comprende una tessera per 100 fotocopie e copre inoltre il costo dell’assicurazione infortuni 
e della responsabilità civile degli alunni, delle fotocopie e delle spese varie di cancelleria, modulistica, etc, utilizzate 
ai fini dell’attuazione del P.T.O.F.  
Tale contributo, vincolato, ai sensi della legge 40/07, è detraibile al 19% dalla Dichiarazione dei Redditi. 
Le informazioni di cui sopra vengono fornite, oltre che per garantire la necessaria e dovuta trasparenza dell’utilizzo 
delle risorse economiche, anche per rendere consapevoli le famiglie dell’indispensabile collaborazione economica. 
 
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

La scelta dell’Insegnamento della Religione Cattolica è già stata effettuata durante l’iscrizione on line del gennaio 
scorso. 
Per gli anni successivi la scelta risulta automaticamente rinnovata, a meno che la famiglia intenda cambiare 
effettuando apposita espressa richiesta scritta. 
Tale modifica dovrà essere effettuata seguendo le indicazioni che verranno emanate nel periodo di iscrizione 
all’anno successivo. 

 
I genitori e gli studenti sono invitati a prendere visione del P.T.O.F. e del Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-
Famiglie-Studenti, reperibili sul sito della scuola. 

Entro la fine del mese di luglio gli alunni neoiscritti e i loro genitori/tutori troveranno sul sito la procedura per 
attivare la propria mail di i Istituto (nome.cognome@liceozucchi.edu.it) che oltre a essere il canale di comunicazione 
tra scuola e famiglia, consentirà di accedere all’account @liceozucchi.edu.it per usufruire di i tutti i servizi offerti da 
Google Workspace. Si chiede di avere l’accortezza di attivare l’account da parte dello studente e di entrambi i 
genitori nel più breve tempo possibile e comunque entro il 31 agosto. 

Cordiali saluti, 
 
 IL DIRETTORE S.G.A LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 F.to Roberto Marmonti   F.to Rosalia Caterina Natalizi Baldi 
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