(Mod. B) DOMANDA*

DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO
Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S.S. “Volta-De Gemmis” in Bitonto

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________

□M □F

(cognome e nome)

Codice fiscale__________________________________________________________
CHIEDE


l’iscrizione per l’anno scolastico 20___/____ al percorso di secondo livello dell’indirizzo di studio

□
□
□
□
□

MECCANICA E MECCATRONICA (articolazione Meccanica)
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA (articolazione Elettrotecnica)
INFORMATICA
SOCIO SANITARIO
AGROTECNICO
□ Primo periodo didattico
□ Secondo periodo didattico
□ Terzo periodo didattico


il riconoscimento dei crediti, per il quale allega i seguenti documenti:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ai fini della stipula del Patto Formativo Individuale
DICHIARA DI
o essere nat_ a ____________________________________(prov. _______ ) il _______________________
o essere cittadin_ italian_

altro (indicare nazionalità)__________________________________________

o essere residente in _______________________________________ (prov.) _________________________
o Via/piazza ____________________________________n. _______ Telefono _______________________
o Cellulare ______________________________ e-mail __________________________________________
o essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo conseguito presso la S. M. Statale
____________________________________ di _______________________ nell’anno scol.co ____/____
o essere in possesso di ammissione alla classe _________ conseguita presso l’Istituto___________________
_____________di _______________________________ nell’anno scolastico

__________/_________

o non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi (per i minori di età fra i 16 e i 18 anni)
_____________________________________________________________________________________
Data ________________

Firma di autocertificazione ___________________________________
(Legge 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)

PRIVACY - 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 30.6.2003, n.
196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

Data ________________

Firma __________________________________

IN CASO DI MINORI - Firma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per il minore
Data __________________

Firma _________________________________

Data __________________

Firma __________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337
ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data _________________

Firma __________________________________

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE
AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO ________/_________
(Mod. D) MODULO*

Studente ________________________________________________________ classe ____________
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’insegnamento della religione cattolica

□

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Data

______________

Firma ____________________________

FIRMA DEI GENITORI O CHI ESERCITA LA POTESTÀ GENITORIALE PER IL MINORE
Data

______________

Firma ____________________________

Data

______________

Firma ____________________________

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia
firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia condivisa.
Data

______________

Firma ____________________________

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”.

(Mod. E) MODULO*

INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI STUDENTI CHE
NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA

Studente ________________________________________________ classe ___________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. Contrassegnare la scelta che interessa
A. ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
B.

ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE

C. LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE
D. NONFREQUENZA
DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA

Data __________________

Firma: studente

____________________________________

Firma: genitore

____________________________________

Controfirma dei genitori, o di chi esercita la potestà genitoriale, dell’alunno minorenne che abbia effettuato la scelta di cui al
punto D), 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.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si
intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia condivisa.

MODULO INTEGRATIVO UTILE PER LA STESURA DEL PATTO
FORMATIVO INDIVIDUALE
Ai fini del Patto Formativo Individuale, il sottoscritto dichiara altresì:

□

di essere dipendente presso ____________________________________ con sede in _________________

□

di essere disoccupat__

□ iscritt__ alle liste del Centro Impiego del Comune di _____________________
□ non icritt__ alle liste del Centro Impiego

□

di essere □ casalingo/a

□

di aver frequentato, dopo la Scuola Secondaria di 1° grado i seguenti istituti superiori:

a.s.

classe

□ lavoratore autonomo □ lavoratore in mobilità □ lavoratore stagionale
istituto

esito finale

Circa le COMPETENZE INFORMATICHE, il sottoscritto dichiara inoltre:

□

di sapere / non sapere utilizzare il personal computer e gli applicativi del pacchetto Office □ Word, □ Excel,

□ PowerPoint, con competenze di livello □ base □medio □ avanzato
□

di essere / non essere in possesso di PC e collegamento alla rete internet

Data __________________

Firma ____________________________________

(*)Modulistica conforme alle disposizioni contenute nella nota dirigenziale MIUR n. 7755 del 3 maggio 2019.

VERSAMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
===========================================================================

classi PRIME - SECONDE - TERZE
1) contributo di €: 48,00 sul conto corrente n. 1035110863
intestato a : I.I.S.S. “ Volta –De Gemmis” via G. Matteotti, 197 70032-BITONTO (BA)
causale: versamento per iscrizione alla classe __________ a.s. 2020/2021
===========================================================================

classi QUARTE
1) contributo di €: 48,00 sul conto corrente n. 1035110863
intestato a :
I.I.S.S. “ Volta –De Gemmis” via G. Matteotti, 197 70032-BITONTO (BA)
causale: versamento per iscrizione alla classe __________ a.s. 2020/2021
2) versamento di €. 21,17 su conto corrente postale n. 1016
intestato a :
Agenzia delle Entrate di Pescara
causale: tassa iscrizione + tassa di frequenza scolastica alla classe _______ a.s. 2020/2021
oppure

versamento tramite MODELLO F24 codice tributo TSC2 (tassa frequenza) + TSC1 (tassa iscrizione)

===========================================================================

classi QUINTE
1) contributo di €: 48,00 sul conto corrente n. 1035110863
intestato a :
I.I.S.S. “ Volta –De Gemmis” via G. Matteotti, 197 70032-BITONTO (BA)
causale: versamento per iscrizione alla classe __________ a.s. 2020/2021
2) versamento di €. 15,13 su conto corrente postale n. 1016
intestato a :
Agenzia delle Entrate di Pescara
causale: tassa di frequenza scolastica alla classe
______________ a.s. 2020/2021
oppure versamento tramite MODELLO F24

codice tributo TSC2 (tassa frequenza)

===========================================================================
È ammesso l’ESONERO del versamento della tassa ministeriale (di € 21,17 e/o € 15,13), relativa alle
classi quarte e quinte, esclusivamente per coloro che sono in possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
A) PER MERITO ai sensi dell'articolo 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994, gli studenti che
abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di 8/10 negli scrutini finali per l’anno
scolastico in corso. Qualora lo studente/studentessa, allo scrutinio finale non ottenga la media di
almeno 8/10, occorrerà effettuare il versamento entro e non oltre il 30 giugno;

B) PER REDDITO Il valore dell’Indicatore della Situazione Economia Equivalente (ISEE) al di sotto
del quale è previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche, per le studentesse e degli
studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado, è pari a € 20.000,00.
A tal proposito, il beneficiario, s’impegna a presentare il modello CUD/UNICO/730 anno 2019 entro il
30/06/2020. Qualora il valore ISEE superi l’importo suddetto, lo stesso beneficiario dovrà provvedere
al pagamento della tassa.

