
 

Istituto di Istruzione Superiore “Mattei-Pitagora-Calvosa” 

Via delle Querce – 87012 CASTROVILLARI 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA SECONDARIA di II GRADO 

 
 

_l_ sottoscritt_                                                                              in qualità di:        Padre            Madre          Tutore 

 

CHIEDE 
 

l’iscrizione dell’alunn__   

 

alla classe ____ª  Sezione ______ del corso di studi appresso specificato, per l’anno scol. 20___/ 20___ 

            

Liceo Scientifico               Istituto Tecnico Comm.le            Istituto Tecnico per Geometri 

 

CHIEDE 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in 

caso di dichiarazione mendace, dichiara che:  

 

 

L’alunn_ ___________________________________  è nato a ___________________________ il ____________ 

C.F. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   è cittadino italiano/altro (indicare nazionalità) __________________ 

è residente a __________________________________(prov. ___) Via/Piazza ______________________________ n. ______ 

tel. _______________________________ e-mail _____________________________________________________________ 

 

Recapito Genitori: 

 
Padre: _______________________________ Tel. _______________________e-mail _______________________________ 

Madre _______________________________ Tel. _______________________e-mail _______________________________ 

 

Firma di autocertificazione  
 

____________________________________  
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/200 da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola  

 

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 (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 

196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)  

 

Data _____________ Firma (1)_________________________________ Firma (2) ___________________________________ 
 

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, di cui al Regolamento definito con 

Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 

 

 

 



 

 

Allegato MODELLO – B 
 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI  O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA  RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

Alunno _________________________________________________________________________ 
 

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, compresi quindi gli istituti comprensivi, 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’insegnamento della religione cattolica………………………                                  

� Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica…………………                          

 

Data _____________ Firma (1)_________________________________ Firma (2) ___________________________________ 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr.art.155 del codice civile, modificato dalla legge 8/02/2006, n.54) 

 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la 

legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:  

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte 

del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della 

religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.  

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se 

avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.  

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la 

loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 
 

 

Allegato MODELLO – C 

 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Alunno _________________________________________________________________________ 
 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.  

A)        Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;                                                                                   

B)         Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (solo per la prima e/o l’ulima 

ora di lezione).                                                                                                                                             

 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
Data ___________ Firma Studente (1)_______________________________ Firma (2) _______________________________ 
 

Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che 

abbia effettuato la scelta di cui al punto B), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di 

uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.  

 

 

 
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,n. 305 

 

 



 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE 
VIDEO E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA  

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

 

I sottoscritti (Padre) ________________________________ (Madre) ______________________________ 

genitori dell’alunn__ ___________________________frequentante la classe ________sez. ____________ 

del            Liceo Scientifico               Istituto Tecnico Comm.le            Istituto Tecnico per Geometri 

 

                       AUTORIZZANO    NON AUTORIZZANO 

 
la scuola  a  riprendere e/o a  far riprendere  in video e/o fotografare  il/la  propri figli , in occasione di viaggi, 

visite d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica da soli, con i compagni, con 

insegnanti e operatori scolastici, ai fini di: 

� formazione,  ricerca  e  documentazione  dell’attività  didattica  (cartelloni  all’interno  della scuola o in 

occasione di esposizioni, mostre); 

� divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di studio, 

anche per quanto riguarda le esperienze di alternanza scuola-lavoro (ad es.su DVD, sul sito web della scuola o 

su altri siti autorizzati); 

� stampe e giornalini scolastici; 

� partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali. 

 

Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola, salvo diversa 

disposizione. 

 

__________________, Lì  ____________  

 

 

I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci) 

 

________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 



 

Tasse e contributo da versare al momento dell’iscrizione. 
 

Si comunica che la tassazione scolastica è suddivisa in due tipi di versamenti sottodescritti e deve avvenire come segue. 

 

Iscrizione alle Classi 1ª , 2ª,  3ª, 4ª e 5ª il versamento dei Contributi Obbligatori e Volontari sono i seguenti: 

€.10,00   (Contributo obbligatorio) 
Sul c/c 1039002314 intestato a I.I.S. “Mattei”-Castrovillari 

€.25,00   (Contributo volontario) 

 

Si comunica che il contributo obbligatorio è comprensivo della quota per l’assicurazione e il libretto di giustificazione, il 

contributo volontario è indispensabile per un corretto utilizzo dei tanti laboratori e per l’acquisto di quanto necessario per il 

loro funzionamento.  Detto contributo è detraibile dall’imposta sul reddito. 
 

Per le classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi si deve versare inoltre una tassa erariale alla Agenzia delle Entrate come di 

seguito descritta. Sono esclusi dal pagamento gli alunni che fruiscono di eventuale esonero per reddito o merito: 

 

Iscrizione alla Classe 4ª  i versamenti sono i seguenti: 

€.6,04     (Tassa d’Iscrizione) 
Sul c/c 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Pescara 

€.15,13   (Tassa di frequenza) 

 

Iscrizione alla Classe 5ª  i versamenti sono i seguenti: 

€.15,13   (Tassa di frequenza) Sul c/c 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Pescara 

 
ESONERO PER REDDITO: 

I limiti massimi di reddito (anno 2017) per l'anno scolastico 2018-19, ai fini dell'esenzione dalle sole tasse scolastiche,  
sono stati provvisoriamente rivalutati dello 0,9% 

Per i nuclei familiari 

formati dal seguente 

numero di persone 

Limite massimo di reddito per l'anno 

scolastico 2017/18 riferito all'anno 

d'imposta 2016 

Rivalutazione in ragione dello 

0,9%, con arrotondamento 

all’unità di euro superiore 

Limite massimo di reddito per 

l'a.s. 2018/2019 riferito all'anno 

d'imposta 2017 

1 5.384,00 49,00 5.433,00 

2 8.928,00 81,00 9.009,00 

3 11.474,00 104,00 11.578,00 

4 13.703,00 124,00 13.827,00 

5 15.931,00 144,00 16.075,00 

6 18.056,00 163,00 18.219,00 

7 e oltre 20.176,00 182,00 20.358,00 

 

ESONERO PER MERITO: 

Gli alunni che al termine dell’anno scolastico riportano la media  di 8/10° 

 

 

Istruzioni per compilare il Modello CCP inerente il Contributo Obbligatorio e Volontario allegato alla domanda 
 

 
 

 

Il Presente modulo è da compilare e consegnare alla segreteria didattica dell’Istituto  

entro e non  oltre il 20 febbraio 2019 

Spuntare per il solo 
contributo obbligatorio 

-  Totale €.10,00 

Spuntare se si intende versare, in aggiunta 
al contributo obbligatorio, anche il contributo 

volontario – Totale €.35,00 


