
c:\users\segreteria7\desktop\modelli iscrizione\modello unico iscrizione.docx 

       
 
 
 
 
 

AMM.NE FINANZA E MARKETING  
 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

RELAZIONI INTERNAZIONALI MARKETING  
  TURISMO-  CORSO SERALE 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “F. SCARPELLINI”               
Sede: Via Ciro Menotti n. 11 - 06034 - F O L I G N O 
Telefono: Seg. 0742/350417- D.S.G.A. 0742/353916 
 Email: pgtd01000v@istruzione.it      Pec: pgtd01000v@pec.istruzione.it  
Sito Web: www.itescarpellini.edu.it 
C.F.: 82001840543  Codice ministeriale: PGTD01000V Codice Univoco Ufficio: UFY7WY 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

DOMANDA DI CONFERMA ISCRIZIONE  a. S. 2021/2022 

Consegnare in segreteria entro e non oltre il 25/01/2021 

Al Dirigente Scolastico 
 

 __l __ sottoscritt___________________________padre madre tutore affidatario 

                           Cognome e Nome 

Dell’alunno/a ____________________ ________________________________________ 

nat__ a ____________________________________  ( ___ ) il _____________________ 

cittadinanza       residente in _______________________________ 

Via         n.    Tel ____________________ 

frequentante nell’anno scolastico in corso  la classe __________ Sez. __________ 
 

CHIEDE 
 

di iscrivere il/la proprio/a figlio/a per l’anno scolastico 2021/2022 indirizzo:  

 alla classe 2° sez   _____   

 alla classe 3°     A.F.M.      S.I.A.     R.I.M.  CAMBR.   TUR    
  indicazione terza lingua per RIM o TUR _______________  

 alla classe 4° sez.   _____ 

 alla classe 5° sez.      _____         

                                                                          Firma del genitore o di chi ne fa le veci                                                                                                          
  ________________________________ 

 

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 

(Regolamento Europeo 679/2016) 

AUTORIZZA 

Codesto Istituto a: 

1. rendere noti i dati anagrafici, indirizzo, telefono e voto di diploma di mi__  figli__, esclusivamente ad 

Aziende e privati che ne facciano richiesta per eventuale selezione di personale; 

2. effettuare foto e riprese video per documentare l’attività didattica svolta nell’ambito di iniziative e progetti; 

3. pubblicare le medesime  immagini e riprese video nel sito della scuola per divulgare le esperienze didattiche 

effettuate. 

4. Effettuare uscite in orario scolastico sul territorio 

 Le autorizzazioni si intendono valide per tutto il periodo di permanenza nella scuola salvo revoca. 
 

Data ________________                                              Firma _______________________ 
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Modalità pagamento contributo e tasse scolastiche: 

Classi seconde e terze:    
1. Contributo c/c 15028061 intestato ITE “Scarpellini”di € 55,00 comprensivo di: 

- €  15.00     assicurazione alunni R.C. e gestione  giustificazioni elettroniche; 

- € 40.00  contributo volontario destinato all’innovazione tecnologica  e all’ampliamento 

dell’offerta formativa. 

      Il versamento effettuato è detraibile dall’imposta sul reddito nella misura del 19%; 
********** 

Classi quarte:  

1. Contributo c/c 15028061 intestato ITE “Scarpellini”di € 55,00 comprensivo di: 

- €   15.00     assicurazione alunni R.C. e gestione  giustificazioni elettroniche; 

- €   40.00  contributo volontario destinato all’innovazione tecnologica  e all’ampliamento 

dell’offerta formativa. 

      Il versamento effettuato è detraibile dall’imposta sul reddito nella misura del 19%; 
 

2. € 21,17 (Mod. F24–   disponibile esclusivamente presso gli uffici postali, Banca ed 

enti pagatori autorizzati in base al D.L. 15/04/2005 n. 76, gli alunni sono tenuti ad 

effettuare il pagamento della tassa statale  
********** 

Classi quinte  
1. Contributo c/c 15028061 intestato ITE “Scarpellini”di € 55,00 comprensivo di: 

- €   15.00     assicurazione alunni R.C. e gestione  giustificazioni elettroniche; 

- €   40.00   contributo volontario destinato all’innovazione tecnologica  e all’ampliamento 

dell’offerta formativa. 

      Il versamento effettuato è detraibile dall’imposta sul reddito nella misura del 19%; 
 

2. € 15.13 (Mod. F24–   disponibile esclusivamente presso gli uffici postali, Banca ed 

enti pagatori autorizzati in base al D.L. 15/04/2005 n. 76, gli alunni sono tenuti ad 

effettuare il pagamento della tassa statale 

Classi in opzione Cambridge 1°2°3°4° 
1. Contributo c/c 15028061 intestato ITE “Scarpellini”di € 300,00 quota annuale 

obbligatoria divisa in 3 rate – l’ultima rata va versata entro il 30 dicembre 
 

*Esonero–Rinvio tasse scolastiche statale limitatamente con F24 Ag.Entrate  
solo per iscrizione alle classi 4^ €21,17 e classi  5^ €15,13 

__l___ sottoscritt__ ________________________________________________________  genitore 

dell’alunn__ ___________________________________ dichiara di rinviare a giugno il versamento  

della tassa scolastica statale di € 21,17 o di € 15,13  con F24  per il seguente motivo: 
 

 Per Merito (Media dei voti allo scrutinio finale uguale o superiore all’Otto) 
 

 Per Motivi Economici , in base al reddito complessivo percepito dal nucleo familiare 

nell’anno d’imposta 2019 – Legge 28/1986 art. 28 c. 4.(imponibile lordo dichiarato 

€______________________  -  firma del dichiarante _______________________) 
 

N.B. : I ripetenti sono esclusi da ogni tipo di esonero. 
*L’esonero/Rinvio sarà previsto solo per le tasse scolastiche e non per il contributo. 

 

Allegare copia dei versamenti                                                                                 Firma di un genitore   

Per le iscrizioni alle classi 3°4°5° occorre sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità se non già firmato  

 allegato          (o di chi ne fa le veci)     
                                                                                                                               ________________                    


