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MODULO CONFERMA ISCRIZIONE 
 
 

Il/la sottoscritto/a      

attualmente frequentante la classe  indirizzo  nato/a  il  _ 

e residente a  in via  n°    

telefono abitazione  telefono emergenze  ___ 

cellulare padre  cellulare madre  _ 

cellulare studente  _email studente    

email genitore: padre  madre    

 

CONFERMA 

 
 

l'iscrizione alla classe  sez  Indirizzo  per l'anno scolastico  /   
 

Vicenza. lì  (firma del genitore)  firma dello studente    
 

Eventuali variazioni dei dati dichiarati in precedenza all'atto dell'iscrizione riguardo anagrafica, eventuale certificazione, varie 

dichiarazioni di assensi. 

Questionario per studenti stranieri ai fini statistici: 

anno di ingresso in Italia: prima dei 6 anni si no anni di frequenza scuola italiana 
 
 
 

(firma del genitore o di chi esercita la patria potesta )                           (firma dello studente) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTA INFORMATIVA  
 
Il versamento e/o il contributo saranno effettuati tramite il sistema “Pago in Rete”: informazioni e modalità 
di pagamento verranno successivamente inserite nella Home Page del sito dell’istituto. 
 
VERSAMENTO TASSA ERARIALE: 
€ 21,17 Tassa erariale- studente di classe terza ( 2020/2021) o che ha compiuto 16 anni al momento dell’iscrizione 
€ 15,13 tassa erariale – studente di classe quarta e quinta  
 
CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO AL BILANCIO DELL’ISTITUTO  
€121,00 per tutte le classi 
Si specifica che: 

• In presenza di due figli iscritti in questo Istituto, è prevista la riduzione del 50% per il secondo figlio (€ 60,50 invece di € 
121,00); 

• Il contributo è finalizzato a finanziare le seguenti voci dispesa: 
1. Beni di consumo, materiale tecnico-specialistico, software, macchinari e materiali di consumo per laboratori ad uso degli alunni, 
connessioni internet per i laboratori di informatica:  
2. Polizza assicurativa, infortuni e RCT alunni;  
3. Libretto delle assenze  
4. Attività complementari alla didattica (progetti PTOF);  
5. Sportello CIC;  
 

DISPOSIZIONE MINISTERIALE PER ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE  
Decreto n. 370 del 19/04/2019 - nota MIUR n. 13053 del 14/06/2019 –Esonero dal pagamento delle tasse scolastiche a decorrere 
dagli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.  
 
Indicazioni sulla procedura del rimborso delle tasse scolastiche non dovute - nota MIUR n° 13053 del 14.06.2019  
Si trasmette. il DM n. 370 del 19/04/2019 che dispone l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del 
quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.  
I decreti normativi sono reperibili da tutti i genitori in Bacheca – Registro elettronico  
 
NOTA FINALE  
In caso di trasferimento dello studente, si informa che le tasse erariali versate restano valide per tutti gli Istituti Statali del territorio 
nazionale, mentre il contributo scolastico sarà restituito agli studenti previa richiesta scritta con la seguente modalità: il Contributo 
scolastico potrà essere rimborsato in caso di trasferimento prima dell’inizio dell’attività scolastica o mancato inizio di frequenza; se il 
ritiro si effettua entro il 31.12.2020 il rimborso sarà proporzionale alla frequenza.  
 
PROPOSTA DI CONTRIBUTO DEL COMITATO GENITORI:  
€ 11,00 utilizzando la seguente modalità: versamento sul c.c.p. n. 7914386 intestato a: Comitato Genitori dell’I.P.S.S. “B. Montagna” 
– Vicenza; causale: “Versamento al Comitato Genitori” a. s. 2020/2021 
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