
 
 

PRO-MEMORIA ISCRIZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

SERALE 
Alla consegna della domanda è necessario allegare i seguenti documenti: 

 per gli Allievi delle future classi 3^: 

➢ attestazione del versamento di € 21,17 sul c.c.p. nr. 1016 intestato a: Agenzia delle 

Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche oppure tramite bonifico 

bancario le cui coordinate sono: IBAN - IT45R0760103200000000001016; 

➢ copia del versamento di € 140.00 tramite bonifico bancario intestato a: Istituto Tecnico 

Enrico Mattei – Rho – IBAN IT82L0503420504000000025142; 

 per gli Allievi delle future classi 4^: 

➢ attestazione del versamento di € 15,13 sul c.c.p. nr. 1016 intestato a: Agenzia delle 

Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche oppure tramite bonifico 

bancario le cui coordinate sono: IBAN - IT45R0760103200000000001016; 

➢ copia del versamento di € 140.00 tramite bonifico bancario intestato a: Istituto Tecnico 

Enrico Mattei – Rho – IBAN IT82L0503420504000000025142; 

 per gli Allievi delle future classi  5^: 

➢ attestazione del versamento di € 15,13 sul c.c.p. nr. 1016 intestato a: Agenzia delle 

Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche oppure tramite bonifico 

bancario le cui coordinate sono: IBAN - IT45R0760103200000000001016; 

➢ copia del versamento di € 140.00 tramite bonifico bancario intestato a: Istituto Tecnico 

Enrico Mattei – Rho – IBAN IT82L0503420504000000025142; 

N.B. per il versamento di € 140,00 indicare la seguente Causale:  

Erogazione liberale per Ampliamento Offerta Formativa a.s.2021/22.  

Si ricorda che l’indicazione della causale è necessaria ai fini della detraibilità dell’erogazione 

dalla dichiarazione dei redditi nella misura del 19% 

L’erogazione è di natura libera, ma è fondamentale per il miglioramento dei servizi offerti 

dalla scuola ai propri studenti. 

Il modello per l’esonero dalle tasse scolastiche per limiti di reddito alla quale deve essere allegata 

attestazione ISEE, deve essere consegnato contestualmente all’iscrizione. Il modello può essere 

scaricato dal sito della scuola (www.matteirho.edu.it)  

nella causale del bonifico indicare i dati dell’alunno 

Si ricorda che non verranno effettuate iscrizioni: 

• mancanti dei sopraelencati documenti - al di fuori dell’orario stabilito.  
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