
CLASSE FREQUENTATA _________ 

 

MOD7202A_r06 01/12/2022  iscrizioni classi 2^ (aggiornato vedi data) 

ALUNNI CLASSI INTERMEDIE A.S. 2023/2024 

 

ISCRIZIONE D’UFFICIO    ALLA  CLASSE   2^  sez.___  ind .___ 

 
STUDENTE ___________________________________________________ 

(da riconsegnare in segreteria didattica  entro il 27/01/2023) 

 

 

Si prega voler effettuare i seguenti  pagamenti tramite la piattaforma PAGO IN RETE :  

 

 -    contributo volontario all'Istituto di    € 115.00 , per il quale le famiglie possono usufruire della detrazione fiscale 

di cui art. 13 della Legge n 40/2007 

 

-     quota assicurativa di € 10.00    

 

Si prega di allegare quanto segue: 

 

Insegnamento della religione cattolica: si ricorda che "la scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per 

l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista l'iscrizione 

d'ufficio, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o 

non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica". Pertanto chi non produrrà istanza contraria 

(modulo a disposizione in segreteria didattica)  continuerà nella scelta effettuata all'atto della prima 

iscrizione presso il ns. Istituto.  

 

Si invita a segnalare di seguito : 

eventuali variazioni rispetto ai dati comunicati nella prima iscrizione come:  cambio residenza,  cambio  numero 

telefonico, ecc.  

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

eventuale passaggio di  indirizzo  

Il/La  sottoscritto/a ____________________________________________genitore dello studente sopraccitato  

chiede 

    il passaggio ad indirizzo   □ AMM. FIN. MARK          □  COSTR. AMB. TER.  □ TURISMO  

    in riferimento alla normativa vigente in materia di obbligo scolastico  

 
        Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 

        _______________________________ 

 

 

eventuale cambio di scuola 

Il/La  sottoscritto/a ____________________________________________genitore dello studente sopraccitato  

dichiara 
che intende      □ non iscrivere     □ passare ad altro  Istituto  il/la  proprio/a figlio/a  per l' a. s. ____/_____. 

Pertanto si riserva di   

-  presentare richiesta  a giugno utilizzando l’apposito modulo reperibile presso la Segr. Didattica; 

- di  non versare alcun contributo. 

                                                                                                    Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 

        ________________________________ 

 

 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 

________________________________ 


