Allegato Modello A (Da riconsegnare entro il 22 02 2016)
Iscrizione alla classe II, III, IV, V della SCUOLA SECONDARIA DI II grado
Al Dirigente Scolastico
dell’IIS “GIOSUE’ CARDUCCI”
Il/La sottoscritto/a _______________________________________in qualità di □padre□madre□tutore
(cognome e nome)

Conferma i seguenti dati inerenti all’alunno/a _________________________________________________
(cognome e nome)
che sarà iscritto/a alla classe __________ sez. __________ di codesto istituto per l’anno scolastico
2016/2017.In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che:
L’alunno/a_____________________________________ _______________________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

È nato/a a______________________________________ il ______________________________________
E’ cittadino □italiano □altro (indicare nazionalità)____________________________________________
E’ residente a ___________________________________(prov.) _________________________________
Via/Piazza _________________________________ n. ___________C.a.p. _________________________
Tel. ___________________, cell. _________________e-mail*___________________________________
Frequenta la classe ____________, sez. ______________, sede __________________________________
La propria famiglia convivente è composta da:
1._____________________________________________________________ ______________________
2._____________________________________________________________ ______________________
3._____________________________________________________________ ______________________
4._____________________________________________________________ ______________________
5._____________________________________________________________ ______________________
(cognome e nome)
*dato obbligatorio
Roma, ______________________________

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

Firma di autocertificazione
_______________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998;DPR 445/2000) il/la sottoscritto/a 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 30.06.2003, n. 196 e Regolamento Ministeriale 7.12.2006, n. 305)
Data __________________________
firma ____________________________________________
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla
scuola eventuali variazioni dell’affido.
N.B. i dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con
Decreto Ministeriale 7/12/2006, n. 305.
Allega alla presente:

□ricevuta del versamento di € 21,17 sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate
(tassa d’iscrizione e frequenza per gli studenti che si iscrivono alla classe IV o che hanno compiuto il 16° anno di
età)

□ricevuta del versamento di € 15,13 sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate
(tassa d’iscrizione per gli studenti che si iscrivono alla classe V o ripetenti della classe IV);

□ricevuta del versamento del contributo di € 100,00 sul c/c postale n. 59893008 intestato a I.I.S. “GIOSUE’
CARDUCCI”(per tutti gli studenti): a sostegno alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa;
N. B. la quota per l’assicurazione integrativa per infortuni e responsabilità civile sarà definita in base al premio
annuale e, successivamente, comunicata alle famiglie per il versamento sul c/c postale n. 59893008 intestato a I.I.S.
“GIOSUE’ CARDUCCI”



Ricevuta di versamento di € 21,17 sul c/c
postale n. 1016 intestato a Agenzia delle
Entrate – Centro Operativo di Pescara
causale: tassa di iscrizione e frequenza;











Ricevuta di versamento di € 15,13 sul c/c
postale n. 1016 intestato a Agenzia delle
Entrate – Centro Operativo di Pescara,
causale: tassa di iscrizione e frequenza;

Ricevuta di versamento del contributo
scolastico di € 100,00 sul c/c postale n.
59893008 intestato a: Istituto d’Istruzione
Superiore “Giosuè Carducci”, con la causale:
sostegno alla realizzazione del Piano
dell’Offerta Formativa (delibera C.d.I del 09
07 2014 “Programmazione ripartizione
contributo alunni”)

N.B. la quota per l’assicurazione integrativa
per infortuni e responsabilità civile sarà
definita in base al premio annuale e,
successivamente, comunicata alle famiglie
per il versamento sul c/c postale n.
59893008 intestato a I.I.S. “GIOSUE’
CARDUCCI” (delibera C.d. I. del 14 12 2014
“Programmazione ripartizione contributo
alunni”)



Per gli studenti che s’iscrivono alla classe
quarta di ciascun indirizzo;
Per gli studenti che hanno compiuto il 16°
anno di età;
Per gli studenti che si iscrivono alla classe
prima o alla classe quarta.



Per gli studenti che s’iscrivono alla classe
quinta di ciascun indirizzo;
Per gli studenti che si iscrivono alla classe
seconda o alla classe terza del Corso serale.



Per tutti gli studenti.



Per tutti gli studenti.

Gli studenti che hanno diritto all’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per reddito o per merito
dovranno presentare la domanda corredata della certificazione attestante il reddito relativo all’anno 2014
(copia del modello ISEE 2015).

