ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA TIBURTO 44”
Strada Rivellese 30/A – 00019 TIVOLI (RM)
DOMANDA DI ISCRIZIONE – A.S. 2021/2022

Al Dirigente scolastico dell’IIS “Via Tiburto 44”

...l.. sottoscritt…alunn…………………………………………………...... nat… il ………………………… a
……………………………………………………. (Prov……..), cittadinanza ……………………………...
Luogo di residenza …………………………………via……………………….……………………….. n. …..
C.A.P. ……………………..tel. abitazione…………………………………Cod.Fisc. ……………………….
avendo frequentato la classe ........ sez. .......
CHIEDE
l’iscrizione alla classe ........ sez. .......

per l’anno scolastico 2021/2022.

SOLO PER GLI ALUNNI CHE NELL’A.S. 2020/2021 FREQUENTANO LA CLASSE SECONDA
OBBLIGATORIAMENTE IL GENITORE INDICA LE DUE SEGUENTI SCELTE D’INDIRIZZO TRA :
a) ARTI FIGURATIVE (Beni Culturali) b) DESIGN c) GRAFICA d)AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE
1^ SCELTA________________________________2^ SCELTA_______________

Data……………………………..

Firma dell’alunno/a …………………………………………….

Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci) …………………………………….................................................
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e
per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 07/12/2006, n. 305)
Data…………….....

Firma………………………...................................................................

Dati anagrafici del padre:
Cognome e nome………………………………………………………………………………………………..
Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………………….
Cell…………………………………………mail………………………………………………………………
Dati anagrafici della madre:
Cognome e nome………………………………………………………………………………………………..
Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………………….
Cell…………………………………………mail………………………………………………………………

L’alunno intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica?

Si

□

No

□

(Se non si avvale compilare obbligatoriamente la dichiarazione a seguito)

DICHIARAZIONE
(Ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 13 dell’ 11 – 14 - gennaio 1991 e C.M. n. 9 del 18 gennaio 1991)

....l... sottoscritt.. ..................................................................................................... .............................................
nat..il ..................................... iscritt.. alla classe ................................. sez. .................................
DICHIARA DI SCEGLIERE, TRA LE OPZIONI PREVISTE PER GLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO 2021/2022:
□
□

a) Attività didattiche e formative (Materia alternativa);
b) di entrare a scuola a seconda ora (o di uscire da scuola in anticipo) se l’IRC cadrà nella prima o nell’ultima
ora di lezione.

Data ................................

Firma dell’alunno/a….................................................................

...l.. sottoscritt.............................................................. genitore dell’alunno ........................................................
condivide la scelta espressa dal.. propri.. figli..
Data ................................

Firma ….................................................................
________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISCRIZIONE
Per coloro che si iscrivono alle 2^ classi, al modulo va allegato:
Contributo Volontario*: Ricevuta di pagamento di € 50,00 effettuato sul c/c postale n. 1009287168
intestato a I.I.S. “Via Tiburto 44” Tivoli - Causale: erogazione liberale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa a.s
2021-2022;
Per coloro che si iscrivono alle 3^ classi, al modulo va allegato:
Contributo Volontario*: Ricevuta di pagamento di € 85,00 effettuato sul c/c postale n. 1009287168
intestato a I.I.S. “Via Tiburto 44” Tivoli - Causale: erogazione liberale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa a.s
2021-2022;
Per coloro che si iscrivono alle 4^ classi, al modulo va allegato:
- Ricevuta di pagamento tassa governativa di € 21,17 sul c/c postale 1016 intestato alla Agenzia delle entrate - causale:
tassa di iscrizione e frequenza;
- Contributo Volontario*: Ricevuta di pagamento di €. 85,00 effettuato sul c/c postale n. 1009287168
intestato a I.I.S. “Via Tiburto 44” Tivoli - Causale: erogazione liberale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa a.s
2021-2022;
Per coloro che si iscrivono alle 5^ classi, al modulo va allegato:
- Ricevuta di pagamento tassa governativa di € 15,13 sul c/c postale 1016 intestato alla Agenzia delle entrate - causale:
tassa frequenza
- Contributo Volontario*: Ricevuta di pagamento di € 85,00 effettuato sul c/c postale n. 1009287168
intestato a I.I.S. “Via Tiburto 44” Tivoli - Causale: erogazione liberale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa a.s
2021-2022;
(*) Nel pagamento del contributo volontario è compresa anche la somma assicurativa. I contributi scolastici volontari sono
fiscalmente detraibili ai sensi e per gli effetti dell’ art 13 delle legge 40/2007, (Circolare n.7/E Agenzia delle Entrate).

ESONERO DELLA TASSA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Gli aventi diritto all’esonero del pagamento della tassa scolastica di frequenza (€ 15,13), allegheranno domanda in carta
libera indirizzata al Dirigente Scolastico completa della relativa documentazione;
• Per media voti 8/10;
•
Per reddito: limite di reddito per l'esenzione dalle tasse per l’anno di riferimento.

