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Circolare. n.111         Arzignano, 16/01/2018 

Comunicato n. 207 
/f.r. 

 

Ai genitori e studenti 

delle classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ 

 

Ai coordinatori di classe 

 

p.c.   Al personale ATA 

 

Oggetto: Conferma dell’iscrizione per l’a.s. 2018/19. 

 

 

 In allegato alla presente si trasmette il modulo di conferma iscrizione alla classe successiva per 

l’a.s. 2018/19. 

 Si invitano i genitori, dopo aver letto attentamente le note allegate, a stampare la domanda, 

compilarla e consegnarla (con pinzata/e la/e ricevuta/e dei versamenti richiesti: contributo scolastico per 

tutti gli alunni da versare al ns. Istituto e tassa governativa da versare sul ccp 1016 solo per gli alunni che 

si iscrivono in 4^ e 5^ per il prossimo anno scolastico) tramite i figli, agli studenti rappresentanti di classe 

che provvederanno a consegnarle in segreteria didattica entro e non oltre martedì 6 febbraio 2018. 

 Si fa presente che il contributo scolastico versato può essere detratto dall’imposta sul reddito nella 

misura del 19%. 

 Seguirà lettera esplicativa sull’utilizzo di tale contributo che riassumendo viene usato per lo 

svolgimento di attività di ampliamento dell’offerta formativa (progetti), per l’assicurazione, per il 

diario/libretto scolastico e per il registro elettronico (software e manutenzione). 

 Si precisa che per eventuali cambiamenti nella scelta per avvalersi o meno dell’IRC 

(insegnamento religione cattolica) per il prossimo anno scolastico, è necessario compilare l’apposito 

modulo disponibile in segreteria didattica e consegnarlo unitamente alla suddetta conferma di iscrizione. 

 Invito i docenti coordinatori a verificare il rispetto della scadenza da parte degli studenti. 

Ringrazio tutti per la collaborazione attiva e fattiva e ricordo che gli uffici amministrativi e lo staff di 

dirigenza sono sempre a disposizione per chiarire dubbi e dare risposte. 

Orgogliosi di appartenere al Liceo, vi saluto cordialmente. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Iole Antonella Frighetto 



Note per iscrizioni a.s. 2018/19 
Tutti gli studenti delle classi dalla prima alla quarta che frequentano questo istituto vengono iscritti 

d’ufficio alla classe successiva per l’a.s. 2018/19 previa presentazione del modulo di conferma compilato 

e firmato da un genitore e dallo studente IMPROROGABILMENTE entro MARTEDI’ 6 FEBBRAIO 

2018. 

 

Tale conferma vale anche per la scelta già fatta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione 

cattolica (IRC), a meno di una richiesta di modifica da presentare, sempre entro la scadenza del 

06/02/2018, tramite apposito modulo disponibile in segreteria. 
 

Al modulo di conferma vanno allegate la/e seguente/i ricevuta/e di versamento: 

PER TUTTI GLI ALUNNI 
CONTRIBUTO SCOLASTICO deliberato dal Consiglio di Istituto: € 105,00 (ridotto a: € 75,00 per il 

secondo figlio che frequenterà questo liceo il prossimo anno scolastico; € 55,00 dal terzo figlio in poi che 

frequenterà questo liceo il prossimo anno scolastico) da effettuare tramite bonifico bancario a favore 

dell’Istituto di Istruzione “Da Vinci” 

Estremi per il versamento: Banca Intesa San Paolo - agenzia di Viale Trento - Arzignano (provvisorio 

d’entrata) 

IBAN IT33 X 030 6960 1241 0000 0046 003 

Causale: Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa a.s. 2018/19 + indicare “Cognome 

e nome dello studente” 

 

Inoltre: 

SOLO PER GLI ALUNNI CHE SI ISCRIVONO ALLA CLASSE QUARTA: 
 

TASSA GOVERNATIVA per iscrizione e frequenza 

€ 21,17 da versare sul c/c postale 1016 intestato a: “Agenzia delle Entrate – Ufficio di PESCARA ” tasse 

scolastiche 
 

 

SOLO PER GLI ALUNNI CHE SI ISCRIVONO ALLA CLASSE QUINTA: 
 

TASSA GOVERNATIVA per frequenza 

€ 15,13 da versare sul c/c postale 1016 intestato a: “Agenzia delle Entrate – Ufficio di PESCARA ” tasse 

scolastiche 
 

I rappresentati di classe sono pregati di raccogliere le domande dell’intera classe con pinzati i 

relativi versamenti e di consegnarle, dopo averle messe in ordine alfabetico, in segreteria didattica 

entro il 06/02/2018. 
 

 

Esoneri dalle tasse governative (c/c/p 1016) (euro 21,17 o 15,13) 

Gli alunni che ritengano di aver diritto all’esonero del pagamento delle tasse governative per : 

• merito scolastico (previsione della media dei voti pari o superiore all’8 ottenuta alla fine di questo 

anno scolastico) 

• limiti di reddito; 
1 In attesa  di eventuali modifiche ed integrazioni, per la richiesta di esonero si allega la tabella ministeriale valida per lo scorso anno scolastico: 

per i nuclei familiari formati dal 
seguente numero di persone 

limite massimo di reddito espresso in euro per 
l’a.s. 2017/2018 riferito all’anno d’imposta 2016 

1 5.384,00 

2 8.928,00 

3 11.474,00 

4 13.703,00 

5 15.931,00 

6 18.056,00 

7 e oltre 20.176,00 

 

sono pregati di rivolgersi al personale della segreteria didattica dell’Istituto per il ritiro del modulo da 

allegare alla presente domanda 
 

N.B. IL BOLLETTINO DEL C/C 1016 PER IL VERSAMENTO DELLE TASSE GOVERNATIVE E’ DISPONIBILE 

PRESSO GLI UFFICI POSTALI 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“LEONARDO DA VINCI” 

Segreteria didattica   e  0444/676125 – 670599 

Segreteria amministrativa  0444/672206 –  450895 

Via Fortis, 3 - 36071 Arzignano (VI) 
                        C.F. 81000970244 

e-mail: viis00200v@istruzione.it  –  sito:  www.liceoarzignano.it 

 

MODULO DI CONFERMA ISCRIZIONE ALLA CLASSE ____________ 
PER L’A.S. 2018/2019 

 
ALUNNO/A _____________________________________________________________ 

NATO/A ___________________________________________ IL __________________ 

CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO) ________________________________________ 

FREQUENTANTE NEL CORRENTE A.S. 2017/2018 LA CLASSE _________ SEZ._____ 

RESIDENTE IN VIA ____________________________________________ N. ________ 

CITTA’ _________________________________________________________________ 

TELEFONO ________________  CELL. mamma ________________________________ 

 CELL. papà     ________________________________ 

 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO/A 

ALLA CLASSE ________ DEL LICEO 

[  ] SCIENTIFICO 

[  ] SCIENZE APPLICATE 

[  ] LINGUISTICO 

[  ] SCIENZE UMANE 

[  ] SCIENZE UMANE-OPZ. ECONOMICO SOCIALE 

 

LINGUA/E STRANIERA/E STUDIATA/E       _____________________________ 

              _____________________________ 

              _____________________________ 

 
Si allegano le seguenti ricevute di versamento (vedi note): 
 
[  ] Contributo scolastico versato a favore dell’Istituto; 
[  ] Tassa di iscrizione e frequenza di € 21,17 versata sul c/c/p 1016 (solo per gli alunni che si 

iscrivono alla quarta) 

[  ] Tassa di frequenza di € 15,13 versata sul c/c/p 1016 (solo per gli alunni che si iscrivono alla 
quinta) 

 
 
FIRMA DI UN GENITORE     FIRMA DELLO STUDENTE 

____________________     ______________________ 


