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Como, 18 gennaio 2019
Circolare n. 55
Agli alunni delle classi 1e - 2e - 3e
Agli alunni delle classi 4e IP e IT
Al Sito dell’Istituto
OGGETTO: Consegna del modulo di iscrizione a.s. 2019/20

Si consegna agli alunni il modulo di iscrizione per l'a.s. 2019/20; gli studenti devono restituirlo,
compilato in tutte le sue parti, con allegate le ricevute di versamento, entro e non oltre il 30
gennaio p.v.,
 in segreteria didattica per la sede centrale
 ai referenti di plesso professori Baffa, Maimone e Pedrazzani per le succursali.
In dettaglio, le ricevute del:
 pagamento dell’erogazione liberale di € 90,00 per le classi prime e di € 150,00 per le classi
successive (di cui €. 12,50 obbligatori per assicurazione individuale dello studente per RC e
infortuni oltre a libretto delle assenze)
modalità di pagamento:
o bollettino postale (allegato) sul c.c. 1012735062 intestato a IIS “L. Da Vinci – Ripamonti” –
Como;
o bonifico bancario codice IBAN: IT19V0569610901000007002X89 della Banca Popolare di
Sondrio;
o POS (bancomat o carta di credito) presso lo sportello della segreteria didattica.
Causale: erogazione liberale 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).

 pagamento di € 21,17 sul c.c. 1016 (bollettino in Posta) (di cui € 6,04 per tassa di iscrizione
per il ciclo di studi ed € 15,13 per tassa di frequenza annuale) solo per studenti che
compiono 16 anni nel 2019
 pagamento di € 15,13 sul c.c. 1016 (bollettino in Posta) per tassa di frequenza per studenti
che abbiano già compiuto i 16 anni nel 2018.
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