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I S T I T U T O  T E C N I C O  I N D U S T R I A L E  S T A T A L E   
”C .  Z U C C A N T E ”  VENEZIA-MESTRE 

 

Elettronica ed Elettrotecnica  -  Informatica e Telecomunicazioni  -  Serale  

 

Prot. N. 3940 / 6.2.b                                                  Ve -  Mestre  10 maggio 2019   
 
Oggetto: Iscrizioni alla classe Prima per l’anno scolastico 2019-20. 
 
Calendario e orari di apertura 
Le iscrizioni alla classe prima per l’anno 2019-20 devono essere confermate con la 
documentazione necessaria tra Venerdì 28 giugno a sabato 6 luglio 2019.  
Per la consegna dei documenti la segreteria è aperta, eccezionalmente, dalle ore 9.00 alle 12.30, 
dal lunedì al sabato compreso, e martedì 2 luglio dalle ore 14.00 alle ore 16.30. 
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la segreteria didattica allo 041-5341046 o via 
email alla casella di posta didattica@itiszuccante.gov.it 
 
Documenti necessari 
1. Dichiarazione autocertificata di superamento dell’esame di stato al termine della secondaria di 

primo grado (III media). 
2. Dichiarazione contenente i dati personali della studentessa o dello studente e della sua 

famiglia. 
3. Dichiarazione di ricezione dell’informazione sul trattamento dei dati da parte della scuola. 
 
Documenti richiesti per la frequenza delle lezioni nelle classi prime 
4. Dichiarazione autocertificata relativa all’esito dell’esame di stato (voto, giudizio, certificato 

delle competenze, esiti delle prove INValSI) o  fotocopia o copia fotografia degli stessi 
documenti). Si precisa che la segreteria non effettua fotocopie all’atto dell’iscrizione.  

5. Dichiarazione liberatoria per uscite anticipate e ingressi posticipati non prevedibili. 
6. Dichiarazione liberatoria relativa all’uso di immagini degli studenti per le attività istituzionali 

della scuola. 
 
Contributo richiesto per il potenziamento dei laboratori e lo sviluppo delle attività 
didattiche 

Attestazione del versamento del contributo volontario di €140 (centoquaranta//00 euro) 
con bonifico bancario  intestato  a I.T.I.S. “C. ZUCCANTE”, c/o MONTE DEI PASCHI DI SIENA, 
Ag. 1 Venezia Mestre IBAN:  IT 49 I  01030 02008  000001620840  NOTA: Per usufruire delle agevolazioni 
IRPEF relative al contributo volontario è necessario scrivere come CAUSALE: Nome e Cognome (dell’allievo) - 
Ampliamento dell’Offerta Formativa o Innovazione Tecnologica.  

Il contributo comprende, le spese per l’assicurazione individuale degli studenti contro gli 
infortuni, e quelle per la stampa del libretto personale degli studenti, che altrimenti 
dovrebbero essere versati a parte. 

• Il contributo comprende le spese per l’assicurazione individuale degli studenti contro gli 
infortuni, e quelle per la stampa del libretto personale  delle giustificazionidegli studenti 
che altrimenti dovrebbero essere versati a parte. 

• Il contributo é detraibile dall’importo sul reddito delle persone fisiche nella misura del 
19% secondo quanto prevede l’art.15 del DPR 917/1986. 

• Il contributo dei genitori serve a rinnovare le attrezzature didattiche dei laboratori che gli 
studenti utilizzeranno per migliorare le loro competenze. L’istituto C. Zuccante é 
impegnato in questa politica di rinnovamento: senza il contributo dei genitori gli studenti 
troverebbero a scuola solo muri, lavagne e gessi e non potrebbero fare esperienze 
scientificamente e professionalmente rilevanti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
     Prof.  Massimo Vezzaro 

 


