ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITC n.2 “ Beccaria”
Istituto Tecnico – Settore Economico – Carbonia
Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente – Santadi e Villamassargia
MODULO B
DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO (SERALI)
Al Dirigente scolastico del
(Denominazione dell’istituzione scolastica)

□M□F

_l_ sottoscritt_
(cognome e nome)

Codice fiscale
CHIEDE L’ISCRIZIONE per l’a.s. 2022/23
Al percorso di secondo livello dell’indirizzo di studio
Istituto Tecnico Economico AFM _ sede di Carbonia
Istituto Tecnico Economico Turismo_ sede di Carbonia
Istituto Professionale Agricoltura e Ambiente IPVP_ sede di Villamassargia
Istituto Professionale Agricoltura e Ambiente IPVP _sede di Santadi
Secondo periodo didattico

Terzo periodo didattico
CHIEDE

(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE)
Il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare l’eventuale relativa documentazione.
A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
DICHIARA DI
-

essere nat_ a
essere cittadin_ italian_ □ altro (indicare nazionalità)
essere residente a

-

Via/piazza

-

cell.
e-mail
Essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo
Chiedere il riconoscimento dei crediti, per il quale allega i seguenti documenti:

-

Non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi (per i minori di età fra i 16 e i 18 anni)

_n.

il
prov.
tel.

Firma di autocertificazione

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del
decreto legislativo n. 196/2003, 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

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'accordo che
apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2) il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del
diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione
d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della
religione cattolica.

 Scelta di AVVALERSI
dell’insegnamentodella religionecattolica

( Decreto del Presidente della Repubblica n.
175 20 agosto 2012)

 Scelta di NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica
In questo caso si deve OBBLIGATORIAMENTE indicare la materia alternativa
tra
a)  Attività didattiche e formative
b)  Attività di studio e/o ricerche individuali con assistenza di un docente
c)  Libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di un docente
d)  Uscita dalla scuola (prima e/o ultima ora di lezione)

FIRMARE
Firma dell’alunno

Versamenti e documentazione da allegare OBBLIGATORIAMENTE alla presente domanda

1) Contributo € 35,00 versamento dell’importo di 7,00 euro (assicurazione) +28,00 euro Contributo scolastico volontario per il
miglioramento dell’offerta formativa (detraibile in sede di dichiarazione dei redditi) da versare attraverso PagoPA-PagoinRete
dal 01/07/2020
2) Tassa di frequenza tramite il modello F24 Codice tributo TSC2 € 15,13 - (esonerabile oltre ai casi previsti per legge: merito
e limiti di reddito)
3) Tassa di immatricolazione frequenza tramite il modello F24 Codice tributo TSC1 € 6,04 - (esonerabile oltre ai casi previsti
per legge: merito e limiti di reddito) si paga una sola volta per l’intero corso di studi
DICHIARAZIONE ai fini dell'ESENZIONE dal VERSAMENTO delle TASSE GOVERNATIVE ( n.2 e n.3) :
N.B.: Gli alunni ripetenti non hanno diritto all'esonero (fatte salve le ipotesi di comprovata infermità indicate dal T.U. n.
297/1994, art. 200, c.11).

❖ Merito: per gli studenti che prevedono di essere promossi con la media di almeno 8/10 a prescindere dal reddito. Nella
media si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10.

❖ Limiti di reddito, per gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. (Allegare modello ISEE qualora ricorrano le condizioni per usufruire
dell’esonero)
Data
Firma di autocertificazione (Leggi 127/1997; 403/1998; DPR 445/2000; art. 15 L. 183/11)

Il sottoscritto 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 - (Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) e D. Leg. 101/2018.)

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. 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.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) e D. Leg. 101/2018.

