
 
 

                                               
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“A. MANZONI - F. JUVARA” 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE –LICEO ECONOMICO SOCIALE – LICEO MUSICALE 

LICEO ARTISTICO con i seguenti indirizzi: Arti figurative – Architettura e Ambiente - Design 
Viale  Trieste n. 169  -93100 Caltanissetta   tel. 0934/598909  

Via Belvedere sn  San Cataldo (CL) – tel. 0934/571740  
E mail   clis01400a@istruzione.it   -  clis01400a@pec.istruzione.it   

Sito web www.liceimanzonijuvara.edu.it - C.F. 80004710853 - CM. CLIS01400A- C.U.: UFN1NM  

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE SECONDA – QUARTA – QUINTA  LICEO - Anno scolastico 2019/2020 

  DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE   

  2ª Liceo Artistico             A             B             C 
 4ª   Liceo Artistico  
 (Arti figurative)  (Design)  (Architettura e Ambiente)________________________ 
 5ª   Liceo Artistico  
 (Arti figurative)  (Design) (Architettura e Ambiente)________________________   
 

 

__ l __ sottoscritto/a_________________________________________ □   padre   □   madre   □   tutore 

dell’alunno/a________________________________________________________________________ 

C H I E D E  

l’iscrizione dello/a  stesso/a  alla classe ______________ per l’anno scolastico 2019/2020 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui  va incontro in corso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, che 

l’alunno/a   _____________________________________________________________________________  

Codice Fiscale n° _________________________nato/a  a ________________________________________ 

Prov. ______________il _______________ residente a _____________________________ ( Prov. _____ ) 

in Via/Piazza ____________________________________N° _______telefono _______________________ 

Cellulare/i ____________________________________ -  ________________________________________ 

PROVENIENTE DALLA CLASSE ________ LICEO ARTISTICO SEZ. __________  
Che la propria famiglia convivente è composta da: 

    

    

    

    

    

    

(Cognome e nome)                                                          (Luogo di Nascita)                             (Data di Nascita)                  (Grado di Parentela) 

 

Data _______________________  Firma ______________________________________ 
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98) 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 esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 

31.12.1996  n. 675 “Tutela della privacy – art. 27). 

 

 

Data __________________________  Firma _______________________________________ 

 

 
VERSAMENTO TASSE SCOLASTICHE  A.S. 2019/2020 

( eseguito a nome dell’alunno/a) 

 
       GLI ALUNNI CHE SI ISCRIVONO ALLE CLASSI PRIME E SECONDE: 

 

1) Contributo Scolastico di  € 20,00 sul C/C postale n° 1015783010 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “ A. Manzoni  e F. Juvara“ V.le Trieste, 169 – Caltanissetta 

 
GLI ALUNNI CHE SI ISCRIVONO ALLE CLASSI  TERZE: 

 

1) Contributo Scolastico di  € 40,00 sul C/C postale n° 1015783010 
2) Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “ A. Manzoni  e F. Juvara“ V.le Trieste, 169 – Caltanissetta 

 

                                                          *********** 
        GLI ALUNNI CHE SI ISCRIVONO ALLE CLASSI QUARTE:  

  

      1) Contributo Scolastico di  €40,00   sul C/C postale n° 1015783010 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “ A. Manzoni  e F. Juvara“ V.le Trieste, 169 – Caltanissetta 

      2)  Tassa di iscrizione di € 6,04 sul C/C postale n° 205906 

           Intestata a: Agenzia delle Entrate – Tasse Concessioni Governative. 

      3 )  Tassa di frequenza  di € 15,13 sul C/C postale n° 205906 

Intestata a: Agenzia delle Entrate – Tasse Concessioni Governative. 

 

                                                                       ********** 
        GLI ALUNNI CHE SI ISCRIVONO ALLE CLASSI QUINTE:  

 

1) Contributo Scolastico di  €40,00   sul C/C postale n° 1015783010 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “ A. Manzoni  e F. Juvara“ V.le Trieste, 169 – Caltanissetta 

2)  Tassa di frequenza  di € 15,13 sul C/C postale n° 205906 

Intestata a: Agenzia delle Entrate – Tasse Concessioni Governative. 

            

                                                                      ********** 

Hanno diritto all’esonero delle tasse  punto  2 e 3 

 Gli alunni il cui reddito del nucleo familiare non supera il limite massimo, 

      ammesso dalla legge vigente in materia (vedi tabella a fianco)   → 

 Gli alunni che nell’anno precedente sono stati AMMESSI alla classe 

       successiva, con la votazione media di  “OTTO”. 

N.B. GLI ALUNNI  RIPETENTI NON HANNO DIRITTO ALL’ESONERO 

 

 

_ l_ sottoscritt_____________________________ nat_  a __________________ il_______genitore  

 

dell’alunno/a __________________________________ autorizza la scuola all’uso delle proprie  

 

fotografie/immagini per scopi legati all’attività di orientamento e didattico-formativo.  

       

Firma______________________________ 



 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

I limiti massimi di reddito, ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, 
sono rivalutati, per l’anno scolastico 2018/2019 come dal seguente prospetto in euro: 

 

per i nuclei familiari 

formati dal seguente 

numero di persone 

limite massimo di  
reddito per l'anno  

scolastico  
2017/2018 riferito  
all'anno d'imposta  

2017 

rivalutazione in  
ragione dell’1,5 %  

con arrotondamento  
all’unità di euro  

superiore 

limite massimo di 
reddito espresso in  
euro per l'a.s.  
2017/2018 riferito 
all'anno d'imposta  
2017 

1 5.096,00 77,00 5.173,00 

2 8.452,00 127,00 8.579,00 

3 10.864,00 163,00 11.027,00 

4 12.974,00 195,00 13.169,00 

5 15.083,00 227,00 15.310,00 

6 17.095,00 257,00 17.352,00 

7 e oltre 19.102,00 287,00 19.389,00 

   

La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio  
      1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990); le tipologie, determinate in lire, 
      rapportate in euro, si riferiscono a :  

- tassa di iscrizione (euro 6,04);  

- tassa di frequenza (euro 15,13);  

- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e  

     di abilitazione (euro 12,09);  

- tassa di rilascio dei relativi diplomi (euro 15,13).  
Le famiglie degli studenti che si iscrivono alla scuola primaria e secondaria di 

primo grado (istruzione obbligatoria) sono esonerati dal pagamento delle tasse 
scolastiche erariali; con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è  
stato precisato che l’esonero è stato esteso anche agli studenti che si iscrivono al 
primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di  
secondo grado.  

Tale esonero resta confermato anche per l’anno scolastico 2017/2018,  
risultando immutato il regime di adempimento dell’obbligo di istruzione.  

Pertanto, le tasse erariali scolastiche sono dovute unicamente per il quarto e  
quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.  

Sembra opportuno far presente che, come già precisato con la O.M. n.41  
dell’11 maggio 2012, art.22, il versamento da parte di candidati esterni agli esami di  
Stato del contributo, richiesto e regolarmente deliberato dal Consiglio di Istituto, è  
dovuto esclusivamente qualora essi sostengano esami con prove pratiche di  
laboratorio.  

La misura del contributo per le predette prove pratiche di laboratorio deve, 
comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel 
rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche 
statali che di quelle paritarie. Il pagamento della tassa erariale, nonchè dell'eventuale 
contributo, deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei 
candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del 
competente Direttore Generale. 

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 
Carmela Palumbo 



 
 

 

 

ALLEGATO MODELLO B 

 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica per l’anno scolastico 2018/2019 

 

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 all’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   � 
 

 

Firma:________________________________                         ______________________________ 
Studente e contro firma del genitore  o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne 

 

Data ___________________ 

 

Scuola __________________________________ Classe _____ Sezione ______ 
 

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 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) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica � 

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

Firma:________________________________                         ______________________________ 
Studente e contro firma del genitore  o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne 

 

Data ___________________ 


