
                              
 
MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE   (art. 11 REGOLAMENTO DI ISTITUTO) 
Le iscrizioni alle prime classi seguono le direttive che ogni anno il Ministero fornisce. 
Alle Porte Aperte del mese di dicembre e di gennaio è possibile chiedere informazioni e moduli in segreteria o 
lasciare il proprio recapito per essere informati sui tempi precisi; solo per la 1^ primaria è già possibile 
effettuare le iscrizioni. 
L’iscrizione è confermata solo quando si paga la quota di iscrizione (non rimborsabile, se non per una non 
ammissione alla classe successiva dell'alunno interessato e successiva iscrizione ad altra scuola). 
Il versamento della quota di iscrizione per la 1^ primaria e la 1^ secondaria di 1° grado è in gennaio. 
Per l’iscrizione alla 1^ secondaria di 1° grado una circolare interna informerà sulle date tutti gli alunni della 
Primaria S. Dorotea e gli esterni che avranno lasciato un recapito in segreteria. Per la composizione delle classi 
si segue la normativa ministeriale, salvo eventuali diverse indicazioni da parte del Gestore. 
È possibile tenere una lista d’attesa per chi è interessato all'iscrizione (naturalmente questa si formerà con le 
richieste in esubero quando verranno aperte le iscrizioni). 

 

Criteri per l’iscrizione alla classe 1^ primaria 
Adesione esplicita ai principi e alle finalità della scuola cattolica paritaria ‘S. Dorotea’ (sezione F del modulo 
di iscrizione) 
Ha precedenza chi ha fratelli che già frequentano l’Istituto ‘S. Dorotea’ 
Sarà adottato l’ordine cronologico della consegna dei moduli di iscrizione in segreteria (data e ora) 
Saranno formate le classi con un massimo di 25 alunni ciascuna (con possibilità di arrivare a 28 in casi 
particolari)  o 20, se c’è la presenza di un alunno con  certificazione di handicap. 
 
Criteri per l’iscrizione alla classe 1^ sec.  di 1° grado 
Adesione esplicita ai principi e alle finalità della scuola cattolica paritaria ‘S. Dorotea’ (sezione F del modulo 
di iscrizione) 
Ha precedenza chi proviene dalla Scuola Primaria ‘S. Dorotea’ per continuità nello stesso Istituto 
Ha precedenza chi ha fratelli che già frequentano l’Istituto ‘S. Dorotea’ 
Sarà adottato l’ordine cronologico della consegna dei moduli di iscrizione in segreteria (data e ora) 
Verranno accolte iscrizioni da una Scuola Primaria esterna, se ci saranno ancora posti disponibili 
Le classi saranno  formate  con un massimo di 25 alunni  ciascuna (con possibilità di arrivare a 28 in casi 
particolari) o 20, se c’è la presenza di un alunno con certificazione di handicap. 
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Thiene, 01 luglio 2020         Ai Sigg. Genitori degli Alunni  
SCUOLA PRIMARIA 
Loro indirizzo 

OGGETTO: Rette per l’anno scolastico 2020/2021 
 

SCADENZA IMPORTO MENSA 
All’iscrizione €   250,00  
Settembre 2020 €   170,00 €   90,00 
Ottobre 2020 €   170,00 €   90,00 
Novembre 2020 €   170,00 €   90,00 
Dicembre 2020 €   170,00 €   90,00 
Gennaio 2021 €   170,00 €   90,00 
Febbraio 2021 €   170,00 €   90,00 
Marzo 2021 €   170,00 €   90,00 
Aprile 2021 €   170,00 €   90,00 
Maggio 2021 €   170,00 €   90,00 
Giugno      2021 €   170,00 €   90,00 

 
Si precisa che si tratta di un importo complessivo annuale di € 2.600,00  (€ 1.700,00  retta annuale di 
frequenza e  
€ 900,00 retta annuale per la mensa) che viene rateizzato in 10 versamenti per agevolare il pagamento alle 
famiglie. La rata deve essere versata entro il giorno 5 del mese da settembre a giugno secondo le seguenti 
modalità: 
- preferibilmente con bonifico bancario a Istituto S. Dorotea Thiene: IBAN IT74 N030 6909 6061 

00000061443 (Gruppo Intesa Sanpaolo– Vicenza filiale del Gruppo Intesa di Thiene) 
- versamento in contanti o assegno presso l’Ufficio Economato o segreteria  
- per contatti con Ufficio Economato : Suor Angela Cappellini. 
- Nelle quietanze di pagamento risulta in automatico come pagante il padre. Se il pagante è diverso, 

dare comunicazione scritta al momento dell’iscrizione nell’apposita sezione del modulo o alla 
segreteria (doroteathiene@libero.it).  

- Nella dichiarazione dei pagamenti effettuati farà fede il nome del pagante comunicato alla scuola (anche 
ai fini della detrazione del 19%) e la variazione del nominativo non potrà essere retroattiva. 

Come da Art. 11 del Regolamento d’Istituto l’iscrizione è confermata solo quando si paga la quota di iscrizione 
(non rimborsabile, se non per una non ammissione alla classe successiva dell’alunno interessato). 
Le quote sopra indicate, seppure significative per le famiglie, rappresentano solo una parte delle spese vive 
che l’Istituto S. Dorotea sostiene ai fini di un funzionamento dell’attività educativo-didattica. Le difficoltà 
economico-finanziarie che ogni singola famiglia deve affrontare in questi anni di crisi economica riguardano 
anche la grande famiglia di questo Istituto, per cui sarà prezioso qualsiasi ulteriore contributo alla scuola che 
verrà erogato secondo coscienza e disponibilità. 
(In base alla legge 40/2007 le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici finalizzate all’innovazione 
tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, effettuate per il tramite di un 
intermediario bancario o postale, sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19%).  

 
      
  IL GESTORE                 IL COORDINATORE DIDATTICO 

         (Suor Angela Cappellini)                                                              (prof. Carlo Maino) 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “S. DOROTEA” 
Leg. Ric. D.M. 28-2-41   PARITARIA 
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Thiene,  01 luglio 2020        Ai Sigg. Genitori degli Alunni  

Scuola Secondaria 1° grado 
Loro indirizzo 

OGGETTO: Rette per l’anno scolastico 2020/2021 
 

SCADENZA IMPORTO MENSA 
All’iscrizione €   300,00  

Settembre 2020 €   280,00  
Ottobre 2020 €   280,00 2 rientri settimanali: 
Novembre 2020 €   280,00 €  40,00   
Dicembre 2020 €   280,00 per 8 mensilità 
Gennaio 2021 €   280,00 da ottobre a maggio 
Febbraio 2021 €   280,00  
Marzo 2021 €   280,00  
Aprile 2021 €   280,00  
Maggio 2021 €   280,00  
Giugno 2021 €   280,00  

 
Il contributo per gli esami della classe 3^ è di  € 52,00 :  si  versa entro aprile 2021. 
 
Si precisa che si tratta di una retta annuale di frequenza di € 2.800,00 che viene rateizzata in 10 versamenti 
per agevolare il pagamento alle famiglie. La rata deve essere versata entro il giorno 5 del mese da settembre 
a giugno. La retta annuale per la mensa pari a € 320,00 viene rateizzata in 8 versamenti da ottobre a maggio. 
Modalità di pagamento: 

 
- preferibilmente con bonifico bancario a Istituto S. Dorotea Thiene: IBAN IT74 N030 6909 6061 

00000061443 (Gruppo Intesa Sanpaolo– Vicenza filiale del Gruppo Intesa di Thiene) 
- versamento in contanti o assegno presso l’Ufficio Economato o la segreteria   
- per contatti con Ufficio Economato : Suor Angela Cappellini 
- Nelle quietanze di pagamento risulta in automatico come pagante il padre. Se il pagante è diverso, 

dare comunicazione scritta al momento dell’iscrizione nell’apposita sezione del modulo o alla 
segreteria (doroteathiene@libero.it - fax 0445/380423). Nella dichiarazione dei pagamenti effettuati farà 
fede il nome del pagante comunicato alla scuola (anche ai fini della detrazione del 19%) e la variazione 
del nominativo non potrà essere retroattiva. 

Come da Art. 11 del Regolamento d’Istituto l’iscrizione è confermata solo quando si paga la quota di iscrizione 
(non rimborsabile, se non per una non ammissione alla classe successiva dell’alunno interessato). 
Le quote sopra indicate, seppure significative per le famiglie, rappresentano solo una parte delle spese vive 
che l’Istituto S. Dorotea sostiene ai fini di un funzionamento dell’attività educativo-didattica. Le difficoltà 
economico-finanziarie che ogni singola famiglia deve affrontare in questi anni di crisi economica riguardano 
anche la grande famiglia di questo Istituto, per cui sarà prezioso qualsiasi ulteriore contributo alla scuola che 
verrà erogato secondo coscienza e disponibilità. 
(In base alla legge 40/2007 le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici finalizzate all’innovazione 
tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, effettuate per il tramite di un 
intermediario bancario o postale, sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19%).  

 
      IL GESTORE        IL COORDINATORE DIDATTICO 

         (Suor Angela Cappellini)                                                          (prof. Carlo Maino) 
 
 

N.B. Sul retro "DETRAZIONE DEL 19% PER LE SPESE DI FREQUENZA NELLE SCUOLE PARITARIE  
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PREMESSA 

Con la legge 13.07.2015 numero 107 comma 151 (c.d. BUONO SCUOLA) sono state approvate le 

modifiche all’art. 15 del DPR 917/86, introducendo la facoltà di detrarre, dalle imposte gravanti sul 

reddito delle persone fisiche, una cifra pari al 19% delle spese sostenute per la frequenza alle scuole 

dell’infanzia paritarie, alle scuole primarie paritarie e alle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

paritarie. 

 

La cifra annua massima detraibile per questa tipologia di spesa è pari ad euro 800,00 per ogni figlio, di 

conseguenza l’imposta che verrà rimborsata sarà pari ad euro 152,00 (19% di 800 €). 

 

 
 
 

N.B.: Al momento dell’ ISCRIZIONE  deve essere comunicato il nominativo del PAGANTE che DEVE 

COINCIDERE con il genitore che chiederà la dichiarazione per la detrazione nella compilazione della 

dichiarazione dei redditi. 

Se non viene indicato il nominativo, il nostro programma inserisce automaticamente come pagante il 

padre. 

 
 
 


