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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 CONFERMA ISCRIZIONE A. S. 2013/2014 
(Come da disposizioni ministeriali, l’iscrizione alle classi successive al primo anno di corso è disposta d’ufficio) 

Conferma della frequenza per l’A.S. 2013/2014 alla classe ___________ sez. ________ 

 

dell’alunno/a______________________________________nato/a a ________________________________ il ________________ 
 
domiciliat __ in ________________________________ Via __________________________________________ cap ____________ 
 

TELEFONO CASA CELLULARE PADRE CELLULARE MADRE  CELLULARE STUDENTE 
    

(Leggi 15/1968-127/1997-131/1998-DPR 445/2000) 
Da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda – Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati 
contenuti nella presente autocertificazione nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Dlg 30.06.2003 n. 196 e 
Regolamento ministeriale 7.12.2006 n. 305) 

FIRMA GENITORI/TUTORI  o STUDENTE MAGGIORENNE 
Data _____________________    __________________________ / _____________________________  
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni 
dell’affido.  I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i 
genitori o soltanto all’affidatario.  I genitori/lo studente si impegnano a comunicare per la tutela della salute, eventuali insorgenze di patologie. 
N.B.  I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006 
 

Consegnare in segreteria didattica   entro e non oltre il 28 febbraio 2013 correlato dalla seguente documentazione: 
- Le tasse di immatricolazione, versamento erario, vanno versate sul c/c n. 1016 intestato a Agenzia delle 

Entrate Centro operativo di Pescara – causale tasse scolastiche. 
- ll contributo alla scuola(vedi tabella sottostante) va versato su c/c n. 30612204 intestato  a IIS Alessandrini 

Abbiategrasso- Causale: iscrizione classe ………………………………………….. eseguito (indicare nominativo studente) 
 

VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO SEDE –  (ITIS – LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE) 
 

CLASSE VERSAMENTO c/c ERARIO CONTRIBUTO ISTITUTO 
SECONDA NON DOVUTO c/c  istituto n.   30612204                      €  115,00 
TERZA NON DOVUTO  c/c  istituto n.   30612204                      €  115,00 

QUARTA  c/c  1016  €  21,17 c/c  istituto n.   30612204                      €  115,00 
QUINTA c/c  1016  €  15,13 c/c  istituto n.   30612204                      €  115,00 

 
VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO - IPS – (OPERATORE E TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI E AZIENDALI e SERVIZI SOCIALI 

 
CLASSE VERSAMENTO c/c ERARIO CONTRIBUTO ISTITUTO 

SECONDA NON DOVUTO c/c  istituto n.   30612204                      €  100,00 
TERZA NON DOVUTO  c/c  istituto n.   30612204                      €  100,00 
QUARTA  c/c  1016  €  21,17 c/c  istituto n.   30612204                      €  100,00 
QUINTA c/c  1016  €  15,13 c/c  istituto n.   30612204                      €  100,00 

 

□ scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

□ scelta di  NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

Firma genitore/o studente se maggiorenne 

___________________________________ 

 
N.B.   agli studenti che scelgono di NON avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica verrà consegnato l’apposito modello nel 

mese di settembre 2013. 
La scelta di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica ha valore per l’intero anno scolastico senza 
possibilità di cambiare. 

____________________     _____________________ 
Firma GENITORE/TUTORE      Firma STUDENTE 
Data, ……………………………… 
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DELEGA PER USCITE ANTICIPATE 

I GENITORI/IL TUTORE                                                                DELEGANO                       NON  DELEGANO 
Le seguenti persone di propria fiducia maggiorenni e riconoscibili con documento di identificazione nel caso di uscite anticipate al termine delle lezioni 

COGNOME e NOME del/la delegato/a                                                                         GRADO DI PARENTELA  

_____________________________________________                                     ____________________________________ 
_________________________________                           __________________________ 
_________________________________                           __________________________ 
_________________________________                           __________________________ 
 
 


