
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

I S T I T U T O  S T A T A L E  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  
 

 
Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane 

Istituto Tecnico Turismo 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali 
Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA) -  Tel. 0332856760 – Fax 0332474918 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale 95044940120 

Pec: vais00400r@pec.istruzione.it  E-mail: info@isisbisuschio.it  -----  vais00400r@istruzione.it   Sito internet: www.isisbisuschio.edu.it 

 

 

 

Cir. n.215    

Bisuschio, 13/01/2020 

Agli studenti /Alle famiglie 

 

Oggetto: Iscrizioni alunni interni per l’anno scolastico 2020/21 

 

Gli studenti delle classi I – II – III – IV sono invitati a consegnare in segreteria per il tramite dei rappresentanti di classe  il 

presente foglio compilato con la CONFERMA DI ISCRIZIONE in calce alla presente e le ATTESTAZIONI DEI 

VERSAMENTI  di seguito specificati  per le iscrizioni relative al  prossimo anno scolastico 2020/2021 entro il giorno 15 

febbraio 2020 

 

◆ Tassa governativa - c/c postale n. 1016 – causale: Scuola media  – classe iscrizione 2020/21 

 

Detta tassa è dovuta esclusivamente per l’iscrizione alle classi  

• QUARTE    iscrizione + frequenza   €  21.17 

• QUINTE:     frequenza    € 15,13 

 

 Contributo scolastico volontario di €120,00 

 Il versamento si può effettuare con le seguenti modalità 

1. c/c postale n. 21768239 intestato a Istituto Superiore Valceresio Bisuschio   

2. bonifico bancario indicando il seguente IBAN IT79Y0760110800000021768239 intestato a Istituto Superiore Valceresio 

Bisuschio      
causale: Contributo Istituto COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A CLASSE E SEZIONE DI ISCRIZIONE A.S.  2020/2021   

 

Gli alunni che non intendono iscriversi al prossimo anno scolastico sono pregati di presentarsi in segreteria per 

formalizzare la comunicazione. 

 

Si allegano inoltre l’Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) da firmare per ricevuta ed il modulo per la 

gestione dei dati sensibili da firmare (DA ENTRAMBI I GENITORI) e restituire a scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca Maria Franz 
Documento firmato digitalmente art. 21 D.lgs 82/2005  

(Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
                       

       
Il/La sottoscritto/a………..……………………………………………………. nato/a …….……………………………..………    

 

il……………………..….……………………e residente a………………..…….……..…………………………………….…… 

 

in via…….. …………………….………………..n……….iscritto/a  nel corrente anno scolastico  alla classe …….….sez…..… 

 

CONFERMA l’iscrizione alla classe ………. sez……….per l’a.s. 2020/21 
 

 

Data ___________________     Firma dello studente  ___________________________________ 

 

 

Controfirma del genitore dell’alunno minorenne  _____________________________________________ 

 

□  Attesto di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  

 

 

Firma dell’alunno maggiorenne o del genitore _____________________________________________ 
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ESONERO PAGAMENTO TASSA GOVERNATIVA D’ISCRIZIONE  

  

La normativa prevede l’esonero dal pagamento della tassa governativa d’iscrizione nei seguenti casi: 

 

▪ per merito – votazione di almeno 8/10 di media, con esclusione del voto di Educazione Fisica e di Condotta, negli 

scrutini finali del corrente anno scolastico; 

 

▪ per reddito familiare – secondo quanto previsto dal decreto n.370 del 19/04/2019, dall’a.s. 2019/2020 gli studenti 

delle classi quarte e quinte appartenenti a nuclei famigliari il cui valore dell’indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE), anno 2019, è pari o inferiore a € 20.000,00 sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. 

 

▪ studenti stranieri o figli di cittadini italiani residenti all’estero  

 

Gli alunni che ritengono di trovarsi nelle situazioni di esonero, devono compilare l’apposita dichiarazione  

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………..………………….……………………….…genitore  

 

di ………………………………………………………………. frequentante la classe …………nell’a.s. 2020/21 

 

DICHIARA 

 

a norma delle vigenti disposizioni di aver diritto a non effettuare il versamento della tassa scolastica di € 21,17 (classi 

QUARTE) e di € 15.13 (classi QUINTE) relativa all’iscrizione per l’a.s. 2020/21 per il seguente motivo: 

❑ MERITO (*) (media dei voti non inferiore agli 8/10 escluse votazioni di condotta ed educazione fisica) 

❑ REDDITO   

❑ studenti stranieri o figli di cittadini italiani residenti all’estero 

 (*) Per quanto riguarda l’esonero per merito, nel caso del mancato raggiungimento della media prevista, il sottoscritto si 

impegna a regolarizzare l’iscrizione con il versamento della tassa prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2020/21 

 

 

Bisuschio _____________________ Firma ___________________________ 
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