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Al dirigente I.P.S. Vincenzo Telese via Fondobosso1/3 Ischia 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE a.s. 2020\2021 CLASSI INTERMEDIE 
 
__l__ sottoscritt_  _________________________________________in qualità di padre, madre, tutore chiede  l'iscrizione 
dell'alunna/o ____________________________________frequentante la classe ... sez ... nell'a.s. 2019/20, alla classe ... 
sez…. indirizzo ………………….per l'a.s 2020/21. 
Solo per le classi seconde che devono fare l’iscrizione alla classi terze segnare con una crocetta l'opzione scelta: 

a)  Accoglienza turistica  __ 
       b) Servizi di sala e vendita __ 
       c) Enogastronomia __ 
       d)  Prodotti dolciari __ 
       e) Servizi commerciali opzione grafico-pubblicitaria __ ;   
        

CONTRIBUTO SCOLASTICO PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI    2^, 3^, 4^, 5^ a. s. 2019\2020  
( per assicurazione, funzionamento  laboratori, materiale per le esercitazioni , arricchimento dell'offerta formativa)  
Detto contributo è detraibile nella misura del 19% purché sul versamento sia riportato nella causale la seguente dicitura: 
“Erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa”. La polizza assicurativa è consultabile sul sito della scuola. 
Iscrizione alla classe II € 130,00 ;  
Iscrizione alla Classi III, IV e V di enogastronomia e pasticceria € 150,00 ;  
Iscrizione alle classi III, IV e V di tutti gli alt ri indirizzi € 130,00. 

�  Ricevuta di versamento di euro sul C/C Post. N. 29240801 per CONTRIBUTO SCOLASTICO Intestato a 
Istituto Professionale Statale e per i Servizi Alberghieri “V. Telese” Servizio Tesoreria – Via Fondo Bosso – 

80077 Ischia Porto 
Sul sito dell’Istituto è consultabile il Regolamento tasse esoneri e contributi approvato dal Consiglio d’istituto. 

Ricevuta di versamento del  pagamento delle tasse erariali per le sole classi IV e V  
TASSA ERARIALE PER LE SOLE 

CLASSI IV e V  

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

sul  c/c 1016 Ag. delle entrate Pescara € 0 € 0 € 0 € 21,17 € 15,03 

Per ogni ulteriore informazione consultare il sito www.ipsteleseischia.edu.it 

Data ________________________                                                   Firma __________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196). I dati rilasciati 
sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 
2006,n. 305 
 
Data_________________________                    Firma ____________________________________ 
 

n.b.  L’iscrizione, corredata della ricevuta di pagamento va consegnata all’ufficio di segreteria entro e non oltre il giorno 
31 gennaio 2020.  


