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Circ. n. 362          Arzignano, 12/06/2020 

f.r. 

Ai genitori degli studenti iscritti alla classe 

1^ a.s. 2020/2021 
 

Oggetto: Documenti da presentare per perfezionare la domanda di iscrizione alla classe 1^ per l’a.s. 2020/2021. 
 

Gentili genitori, per completare la domanda di iscrizione alla classe prima di Vostro/a figlio/a e predisporre 

i fascicoli personali, siamo a chiedervi i seguenti documenti: 

 1 foto formato tessera dello studente; 

 fotocopia codice fiscale studente; 

 fotocopia documento di identità studente 

 fotocopia permesso di soggiorno (solo per gli studenti stranieri); 

 attestato superamento esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di Istruzione e certificato delle 

competenze in originale; 

 consiglio orientativo; 

 moduli informativa e consenso al trattamento dei dati, che si allegano, debitamente compilati; 

 ricevuta di avvenuto versamento del contributo scolastico deliberato dal Consiglio di Istituto: 

€ 105,00 (ridotto a: € 75,00 se trattasi del secondo figlio che frequenterà questo liceo nell’a.s. 
2020/21; € 55,00 se trattasi del terzo figlio che frequenterà questo liceo nell’a.s. 2020/21) da 

effettuare tramite bonifico bancario a favore dell’Istituto di Istruzione “Da Vinci”. Per gli alunni 

che hanno superato gli esami di terza media con il voto di 10/10 è prevista la riduzione della quota 

del contributo scolastico ad € 75,00 solo per il primo anno. 

Estremi per il versamento: Banca Intesa San Paolo  

IBAN IT33 X 030 6960 1241 0000 0046 003, 

Causale: Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa a.s. 2020/2021 + indicare 

“Cognome e nome dello studente”. 

Seguendo le indicazioni date il contributo versato è detraibile dall’imposta sul reddito nella misura 
del 19%. 

Recandosi presso lo sportello della Banca Intesa San Paolo in Piazza Marconi ad Arzignano che 

funge da tesoreria e comunicando che per il versamento trattasi di provvisorio d’entrata in favore 
dell’Istituto da Vinci, l’operazione verrà effettuata senza spese di bonifico.  
Precisiamo che il contributo scolastico comprende il diario scolastico che funge anche da libretto 

per le giustificazioni (questo verrà consegnato a tutti gli studenti nei primi giorni di scuola), la 

quota obbligatoria di assicurazione, il registro elettronico (software e manutenzione), lo 

svolgimento di progetti che ampliano l’offerta formativa, la manutenzione dei laboratori, il rinnovo 
e l’aumento delle attrezzature tecniche, digitali e specialistiche (per ulteriori specificazioni 
collegarsi al ns. sito e leggere la circolare n. 238 dell’11/02/2020). 

La documentazione richiesta deve essere presentata presso l’ufficio di segreteria didattica dal 29 

giugno al 4 luglio 2020 (orario apertura: 9.00 - 14.00 sabato compreso). 
Si ricorda che non sarà possibile fare fotocopie di documenti a scuola.  

Per la presentazione dei documenti dovrà accedere a scuola un solo genitore munito di mascherina. 

Vi informiamo inoltre che, compatibilmente con le normative Covid-19, nei primi giorni di settembre verrà 

organizzata una riunione, per fornirVi alcune informazioni iniziali. Vi preghiamo di tenervi aggiornati 

circa la data di tale eventuale riunione collegandovi al ns. sito e verificando le Circolari nell’area Studenti e 
Famiglie. 

Con i migliori saluti, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Iole Antonella Frighetto 












