
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745 
sito web: https://www.davinciripamonti.edu.it 

Como, 19 gennaio 2021 
Circolare n. 63 
   Agli alunni delle classi 1e - 2e - 3e  

   Agli alunni delle classi 4e IP e IT 
   Al sito dell’Istituto 

 
OGGETTO: Modulo di iscrizione a.s. 2021/22.  

 
Da quest’anno la domanda di iscrizione per l’anno scolastico successivo deve essere presentata 
esclusivamente online tramite l’apposito modulo raggiungibile dal link seguente 

modulo di iscrizione 

disponibile anche sul sito in area Segreteria, sezione modulistica 

Gli studenti devono inviarlo, redatto in tutte le sue parti e con allegate le ricevute di versamento, 
entro e non oltre il 25 gennaio p.v. 

 

Coloro che avessero difficoltà nella compilazione della domanda on line possono prenotare 
telefonicamente un appuntamento con la segreteria didattica e recarsi nella sede centrale 
dell'Istituto il giorno stabilito, muniti della documentazione richiesta in "Originale", per essere 
assistiti nella compilazione da parte del personale preposto al servizio. 

In dettaglio, le ricevute del pagamento: 

1. contributo scolastico volontario € 120,00 (di cui € 6,90 obbligatori per assicurazione 
individuale dello studente per RC e infortuni), tale pagamento può essere effettuato in 
un'unica soluzione o, all'occorrenza, può essere rateizzato, prima rata con scadenza 
31/01/2021 - seconda rata con scadenza 09/10/2021. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

• bollettino postale (allegato) sul c.c. 1012735062 intestato a IIS “L. Da Vinci – Ripamonti” – 
Como;  

• bonifico bancario codice IBAN: IT19V0569610901000007002X89 della Banca Popolare di 
Sondrio; 

• POS presso lo sportello della segreteria scolastico, previo appuntamento; 

• PagoPa  

Causale: contributo scolastico per l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e 
l'ampliamento dell'offerta formativa L. 40/07 (la ricevuta del pagamento va conservata per 
poter usufruire della detrazione fiscale nella misura di Legge, tramite Modello 730 nella 
dichiarazione dei redditi). 

2. tassa di iscrizione e tassa di frequenza annuale € 21,17 sul c.c. 1016 (bollettino in 
Posta) (di cui € 6,04 tassa di iscrizione per il ciclo di studi ed € 15,13 tassa di frequenza 
annuale) solo per studenti che compiono 16 anni nel 2021 

3. tassa di frequenza annuale € 15,13 sul c.c. 1016 (bollettino in Posta) per studenti che 
abbiano già compiuto i 16 anni nel 2020. 

 Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                 Gaetana Filosa   
                                " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 

 

 

https://form.jotform.com/sclservice/is-da-vinci_iscrizioni


 

 

 


