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D O M A N D A    D I    I S C R I Z I O N E  

 

□ LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

□ LICEO ECONOMICO SOCIALE 

□         LICEO MUSICALE E COREUTICO SEZIONE MUSICALE 

    

 

 

__ l __ sottoscritt_  __________________________________________________________ □   padre   □   madre   □   tutore 

dell’alunn_ _______________________________________ nat__ a ____________________________ il ______________ 

C H I E D E  

l’iscrizione dell__ stess__ alla classe _______________________________________ per l’anno scolastico 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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’alunn __ __________________________________________________ Codice Fiscale n° __________________________ 

nat __ a ____________________________________________ Prov. ______________il ____________________________ 

è residente a ___________________________ ( Prov. _____ ) in Via/Piazza ____________________________N° _______ 

telefono _____________________________________ Cellulare _______________________________________________ 
  (il recapito telefonico è obbligatorio) 

 

PROVENIENTE DALLA CLASSE _____ SEZ. ______ LICEO __________________________________ 

Che la propria famiglia convivente è composta da: 

    

    

    

    

    

    

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

  
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 _______________________________________ 

MODELLO 
PER LE CLASSI 

SUCCESSIVE 

ALLA 1ª 
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VERSAMENTO TASSE SCOLASTICHE  A.S. 2020/2021 

( 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 
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 tramite modello F 24 (vedi indicazioni a fianco)   → 

      3 )  Tassa di frequenza  di € 15,13 tramite modello F 24 (vedi indicazioni a fianco)   → 

 

                                                                       ********** 
        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 tramite modello F 24  (vedi indicazioni a fianco)   → 

            
                                                                      ********** 

Hanno diritto all’esonero delle tasse  punto  2 e 3 

• Gli alunni il cui valore dell’indicatore ISEE del nucleo familiare non supera il limite di euro 20.000,00 

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 

 

 

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

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ l_ sottoscritt_ _____________________________ nat_  a ______________________ il __________ 

 

genitore dell’alunn_ __________________________________ autorizza la scuola all’uso delle proprie  

 

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

 

        Firma______________________________ 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

 

 

 

         

Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono: 

- tassa di iscrizione: € 6,04; 

- tassa di frequenza: € 15,13; 

- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,092; 

- tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13. 
 

Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 370, del 19 aprile 2019, ha previsto 

l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno 

dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a €20.000,00. 
 

*********************************** 
 

 Per consentire il versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici 

tributo:  

 

 “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”;  

 “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”;  

 “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”;  

 “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma”.  

 

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, 

esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con 

l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Nel 

caso in cui sia necessario indicare l’anno scolastico, riportare in tale campo l’anno iniziale (es.: per indicare 

l’anno scolastico 2019-2020, riportare nel suddetto campo il valore 2019 - per indicare l’anno scolastico 

2020-2021, riportare nel suddetto campo il valore 2020).  

Si precisa, infine, che nella sezione “Contribuente” del modello F24 sono indicati:  

 nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse 

scolastiche;  

 nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, l’eventuale 

codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al 

codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo”.  
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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 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”. 

 
 N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni 
e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

  

   
 � Attività alternativa predisposta dalla scuola;   
       � Acconsento  �  Non acconsento  

  
   

  
 
 
 Ulteriori Informazioni da Richiedere alla Famiglie  

 
 
   

 Permesso uscita dall'Istituto del/della proprio/a figlio/a in caso di sciopero, 

assemblee del personale, nel caso in cui sia impossibile sostituire i docenti 

assenti e  in tutti gli altri casi di interruzione delle attività didattiche. 

 

 �  Acconsento  �  Non acconsento  

  
   

  
 Trasferimento dall'Istituto del/della proprio/a figlio/a ai luoghi dove si 

svolge attività curriculare ed extracurriculare (musei, cinematografi, ecc.) in 

modo autonomo. 

 

 

 

Firma:________________________________                         ______________________________ 

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

 

Data ___________________ 


