
 
Al Dirigente Scolastico 

         del Liceo Scientifico Statale 
         “G.B. QUADRI” 

        36100 V I C E N Z A 
Il/La sottoscritto/a          

attualmente frequentante la classe     

nato/a          il       

e residente a        in Via       

telefono abitazione      

telefono emergenze        

cellulare padre       

cellulare madre      

cellulare studente      

e-mail studente      

e-mail genitore ___________________________ (□ padre □ della madre) 

CONFERMA 

l’iscrizione alla classe    per l’anno scolastico 2019/2020 e dichiara di aver preso visione 

dell’informativa dati personali studenti e genitori pubblicati sul sito della Scuola  

 
Vicenza, lì     . 
 
 
 
 ___________________________    __________________________ 
  (firma del genitore)      (firma dello studente) 
 
Si allegano: 

- una fototessera indicando sul retro in stampatello cognome, nome e classe attuale 
- le seguenti attestazioni dei  bollettini di versamento (barrare le voci che interessano): 

 Nessuna tassa erariale perché studente del primo o secondo anno; 
 € 21,17 di tassa erariale – studente di classe terza (attuale) 
 € 15,13 di tassa erariale – studente di classe quarta (attuale) 
 versamento sul c.c.p. n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche; 

oppure  
 bonifico bancario IBAN IT45R0760103200000000001016 a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - 

Tasse Scolastiche 
 € 110,00 di contributo alla scuola per tutte le classi tramite: 

 Versamento sul c.c.p. n. 17756362 intestato al Liceo Scientifico Statale “G.B. QUADRI” – Servizio di Tesoreria, 
oppure 

 Bonifico bancario (Unicredit) : IBAN  IT 03 U020 0811 8200 0010 4090 823  
 Bonifico su C.C.P. : IBAN IT19V0760111800000017756362 

 € 55,00 di contributo ridotto alla scuola quale fratello o sorella di altro studente tramite: 
 Versamento sul c.c.p. n. 17756362 intestato al Liceo Scientifico Statale “G.B. QUADRI” – Servizio di Tesoreria, 

oppure 
 Bonifico bancario (Unicredit) : IBAN  IT 03 U020 0811 8200 0010 4090 823  
 Bonifico su C.C.P. : IBAN IT19V0760111800000017756362 

 € 10,00 di contributo al Comitato dei Genitori tramite: 
 Versamento sul c.c.p. n. 17819368 intestato al Comitato Genitori del Liceo Scientifico Statale “G.B. QUADRI”– 

Causale: Versamento al Comitato Genitori 

 Bonifico su C.C.P.: IBAN IT76F0760111800000017819368 


