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Pagamento con bancomat 

 

 

 

Riconsegnare entro il 31 gennaio 2019 in segreteria studenti. (orario ufficio: tutti i giorni dalle ore 

10.00 alle ore 13.00) 

 

CONFERMA ISCRIZIONE a. s. 2019/20 
 

 

In base alla delibera provinciale n. 2307 del 14/12/2018 le iscrizioni alle classi successive alla prima 

per l’anno scolastico 2019/20 sono disposte d’ufficio. 

 

NOMINATIVO STUDENTE   ________________________________   

 

FREQUENTANTE LA CLASSE    ______    sez. ______ 

 

CONFERMA L'ISCRIZIONE ALLA CLASSE   ______ 

 

EVENTUALI FRATELLI FREQUENTANTI QUESTO ISTITUTO nell'anno scolastico 2019/20 

COGNOME – NOME E CLASSE  

COGNOME – NOME E CLASSE  

 

 

 

 

  

 

  

N. OP.  

DATA  

IMPORTO  
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 PER TUTTE LE CLASSI CONTRIBUTO ISTITUTO (per la frequenza alle attività 

complementari, integrative e facoltative organizzate dall’Istituto) 

Importo € 50,00 da versare tramite POS direttamente in segreteria o con bonifico bancario sul 

conto dell’Istituto IT38 X035 9901 8000 0000 0130 530  

Causale: cognome e nome studente + prossima classe, iscrizione a.s. 2019/20  

(esempio: ROSSI Ugo iscrizione a.s. 2019/20). 

 

Nel caso di più figli/e frequentanti l’Istituto, per il figlio maggiore € 50,00  - per gli altri € 30,00. 

________________________________________________________________________________ 
 

INOLTRE 

 PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI 4^  e  5^ TASSA GOVERNATIVA 

Tramite bollettino postale prestampato n. 1016 reperibile presso gli uffici postali. Portare in 

segreteria l'attestazione  del  versamento. 

 

Causale:   scuola media superiore + nome studente + classe frequentata  

- € 21,17 per l’iscrizione alla classe quarta 

- € 15,13 per l’iscrizione alla classe quinta. 

Allegare le ricevute dei versamenti. 

 

O IN ALTERNATIVA 

È possibile chiedere l'esonero dal pagamento del contributo scolastico e della tassa governativa se si 

rientra nei parametri sottoindicati:  

PER MERITO: media pari o superiore a 8 allo scrutinio finale (fanno media tutte le 

materie, esclusa la religione); documentato d’ufficio. Dopo gli scrutini finali di giugno, se 

non si ha diritto a tale esonero, provvedere al versamento di quanto dovuto entro il 

30/06/2019; 

 

PER REDDITO: le famiglie con una situazione economia equivalente ISEE 2018 

(da richiedere a un patronato) pari a € 15.748,79. Da consegnare in segreteria entro il 

31/08/2019. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

□padre  □madre □altro (specificare) ________ 

dello/a studente/ssa ___________________________________________ 

ovvero lo/la studente/ssa (se maggiorenne) _____________________________________________ 

CHIEDE 

l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche governative e contributo scuola per 

    □ MERITO 

    □ REDDITO 

A tal fine dichiara che lo/la studente/ssa dovrebbe trovarsi nelle condizioni utili per ottenere 

l'esonero e si impegna a verificare e a documentare il diritto all’esonero per reddito entro l’inizio 

del nuovo anno scolastico. 

 
DATA ____________________________ _________________________________________

  Firma di un responsabile o studente se maggiorenne 
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o Per coloro che frequenteranno il quarto anno all'estero: versare unicamente la tassa 

governativa. 

o Per coloro che stanno ripetendo la classe terza o quarta non serve il versamento della tassa 

governativa. 

o Non possono usufruire dell’esonero gli studenti non ammessi alla classe successiva 

relativamente all’anno scolastico in cui ripetono la classe. 

o Solo all'atto della conferma dell'iscrizione è possibile VARIARE la scelta di avvalersi o non 

avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica compilando l’apposito modulo 6.11 -

Richiesta di modifica della scelta di avvalersi o di non avvalersi dell’IRC disponibile in 

segreteria didattica “ufficio studenti” o sul sito della scuola. Non verranno accettate le 

richieste presentate successivamente.  

o Per gli studenti che si iscrivono al secondo anno di corso, è previsto il comodato gratuito dei 

libri di testo. Sussiste comunque la possibilità per le famiglie di provvedere in proprio, con 

l’assunzione della relativa spesa. In tal caso è necessario produrre una propria dichiarazione 

in tal senso. 

o Per gli studenti valutati negativamente allo scrutinio finale, l’iscrizione vale per la classe 

frequentata con esito negativo, salvo diversa comunicazione. 

o Comunicare in Segreteria ogni variazione dei dati di residenza. 

 

 

 

 

 

 


