
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO ______ / _____  (inserire anno scolastico successivo) 

 
DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE 

Cognome Nome 

Nato a Prov. il 

 

FREQUENZA ATTUALE 
Classe                            Sez.                             Indirizzo 

 
da compilare solo in caso di variazioni avvenute nel corso del corrente anno scolastico: 

 

Residente a Prov. CAP 

Via n. Tel. 
 

da compilare solo nel caso il domicilio sia diverso dalla residenza: 
 

Domiciliato a Prov. CAP 
via n. Tel. 

 

Il sottoscritto ____________________, indirizzo mail _____________________, cell ______________, 

genitore/affidatario dello studente, ai fini dell’iscrizione d’ufficio dello stesso alla classe successiva per 
l’a.s. _____ / _____   (inserire anno scolastico successivo) 

 
DICHIARA: 

di aver preso visione, sul sito dell’istituto: della Carta dei servizi, dei Regolamenti d’istituto, 
dei documenti relativi alla Sicurezza, dei Regolamenti dei laboratori; 

di aver preso visione del Patto di corresponsabilità che è presente sul sito dell’istituto e di 
sottoscriverlo; 

di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 
n. 2016/679 che è presente sul sito dell’istituto e di sottoscriverla; 

 

Data            /           /                          Firma   ______________________________  * 
 
 

Alla domanda ALLEGA: 

Ricevuta del versamento (vedi note) del  Contributo Scolastico su c/c postale n.  12816823 
intestato all’IIS “E. Fermi” di Montesarchio, causale: “Iscrizione a.s. ____ / ____”(inserire anno scolastico 

successivo) oppure PagoPA  (informazioni alla pagina https://www.fermimontesarchio.edu.it/iscrizioni/) . 

Ricevuta del versamento di euro 21,17 (comprensivo di Iscrizione + Frequenza) della tassa erariale 
su c/c postale n. 1016 intestato a Ufficio Agenzia delle Entrate – Pescara, causale Iscrizione e 
Frequenza a. s. successivo (per la classe quarta) oppure PagoPA. 

Ricevuta del versamento di euro 15,13 della tassa erariale su c/c postale n. 1016 intestato a Ufficio 
Agenzia delle Entrate – Pescara, causale Frequenza a.s. successivo (per la classe quinta) oppure 
PagoPA. 

 

N. B. i versamenti devono essere intestati a nome dello studente e a nome del genitore. 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della 
scuola). 

*Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola 
eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra  cui quelle 
relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.



SCELTE OPZIONALI 

Scelta di Insegnamenti Opzionali (solo per le classi seconde) 

□ Diritto                     □ Lingua Francese 

 

Esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

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 d i corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, 
fermo  restando, anche nelle modalità  di applicazione, il di ritto 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  _____________________________________________ 

 
Scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione Cattolica 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa. La scelta ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce) 

□ ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE PREVISTE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI 

□ NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (se prima o ultima ora di lezione) 

Firma    
 

LIBERATORIE 
Autorizzo  mio/a  figlio/a  a  partecipare  alle  uscite  didattiche  e  alle  visite  guidate  nell'ambito  dell'orario 
curriculare, sollevando l'Istituto da qualsiasi responsabilità. 

 
Data            /           /                          Firma    

 
Autorizzo  altresì la scuola a consentire l'uscita anticipata nonché l'entrata posticipata qualora ciò fosse 
necessario per motivi di organizzazione dell'attività didattica e di emergenza, la cui notifica sarà comunicata 
entro la data precedente. 

 
Data            /           /                          Firma    

 
Autorizzo l'Istituto “E. Fermi” di Montesarchio, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli 
artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 633 del 1941, alla pubblicazione e/o diffusione delle foto e dei 
filmati ritraenti il citato alunno sul sito internet della scuola, su carta stampata e/o qualsiasi altro mezzo di 
diffusione (dvd, cd rom) relativamente alle attività didattiche dell'istituto per finalità strettamente connesse alle 
attività/progetti dell'Istituto, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità e 
trasparenza. 

 

Data            /           /                          Firma    

 
Autorizzo l'Istituzione scolastica, come da art.19 legge 04/12/2017 n172, a consentire l’uscita autonoma della/del 
propria/o figlia/o dai locali scolastici al termine delle lezioni e al termine delle attività extracurriculari senza la 
presenza di accompagnatori, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza. A tal proposito dichiara di informarsi costantemente sulle disposizioni organizzative della 
scuola; di aver valutato la collocazione della scuola, i potenziali pericoli, le caratteristiche del percorso scuola casa; 
di aver valutato il comportamento abituale e il grado di maturazione e di autonomia del proprio figlio; di 
impegnarsi a monitorare il rientro a casa del proprio figlio anche attraverso uso del cellulare, qualora necessario; 
di informare tempestivamente la scuola in caso di modifica delle condizioni di sicurezza. 

 

Data            /           /                          Firma    

 

 

 

 



NOTE ESPLICATIVE 
Sulla base delle norme vigenti, per il prossimo anno scolastico: 

gli alunni interni sono iscritti d’ufficio alla classe successiva a quella attualmente frequentata; 
gli alunni che, a seguito di scrutinio finale, risultano dichiarati “non ammesso alla classe successiva” saranno considerati d’ufficio iscritti alla stessa 
classe frequentata nel corrente anno scolastico; 

gli alunni non promossi che volessero trasferirsi ad altra scuola o ritirarsi dalla frequenza, dovranno presentare, dopo lo scrutinio finale, apposita 
istanza o dichiarazione entro il 30 Giugno; 

 
CONTRIBUTI E TASSE 

Entro il termine di scadenza andrà versato: 

1. CONTRIBUTO SCOLASTICO su c/c postale n.12816823, intestato all’istituto di istruzione superiore “E. Fermi” di Montesarchio, il Contributo Scolastico 
di EURO 20,00 per l’iscrizione alla classe seconda, di EURO 60,00 per l’iscrizione alle classi terza, quarta e quinta (come da delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 6 del 16/09/2020 – verb. N. 1). Tali contributi sono regolarmente inseriti nel bilancio annuale della Istituzione scolastica che è sottoposto al 
controllo dei revisori contabili. Si precisa che la quota per Copertura Assicurativa è Obbligatoria coma da delibera del Consiglio di Istituto. 

2. LE TASSE ERARALI 

Le tasse scolastiche erariali negli Istituti e Scuole d'istruzione secondaria superiore sono determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 
1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) e dal D.P.C.M. 18 maggio 1990. Sono adeguati periodicamente con decreti interministeriali. Per l’a. s. 2016/17 
sono: 

a. tassa d'iscrizione (da effettuarsi una sola volta) € 6,04; 

b. tassa di frequenza € 15,13; 

c. tassa di rilascio del diploma € 15,13. 

I limiti di reddito, sulla base di quanto stabilito nella legge finanziaria 1988, sono rivalutati in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato. 

Con le C.M. relative alle iscrizioni è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di 
istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali. 

L'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha disposto che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell'art. 
28, c. 1 del D. Lgs 226/2005 (Gradualità dell'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione). 

L'art.1 del D.M. 139/2007 (regolamento recante norme in materia d'adempimento dell'obbligo di istruzione) ha stabilito che l'istruzione obbligatoria è 
impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'art. 1, c. 622, della legge finanziaria 2007. 

Viene, pertanto, confermato l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti c he si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno 
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. 

Il comma 5 del D.Lgs n. 76 del 15/4/2005 recita che la fruizione del diritto all'istruzione ed alla formazione è per almeno 1 2 anni o, comunque, sino al 
conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale ENTRO IL DICIOTTESIMO ANNO DI ETA'. 

Prospetto riepilogativo tasse erariali e contributi all’istituto 
(da versare con PagoPA -informazioni alla pagina https://www.fermimontesarchio.edu.it/iscrizioni/ ) 

 

Iscrizione alla 
Classe 

Tasse erariali STATO su c/c n. 1016 Contributo finanziario ISTITUTO C/c n. 12816823 

Tassa di iscrizione Tassa di frequenza Copertura assicurativa Contributo 
volontario 

 

TOTALE 

1^ Non dovuta Non dovuta €. 10,00 €. 10,00 €. 20,00 

2^ Non dovuta Non dovuta €. 10,00 €. 10,00 €. 20,00 

3^ Non dovuta Non dovuta €. 10,00 €. 50,00 €. 60,00 

4^ €. 6,04 €. 15,13 €. 10,00 €. 50,00 €. 60,00 

5^ - €. 15,13 €. 10,00 €. 50,00 €. 60,00 
 

ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE 

L'art. 200 del T.U. n. 297/1994 definisce e regolamenta i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche: 

1. Esonero per motivi economici; 

2. Esonero per merito; 

3. Esonero per appartenenza a speciali categorie di beneficiari: 

a) Orfani di guerra, per causa di servizio e di lavoro; 

b) Figli di mutilati o di invalidi di guerra, per causa di servizio e di lavoro; 

c) Ciechi civili; 

d) Studenti stranieri, in condizioni di reciprocità. 

 
Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi (T.U., art,200, c.9). I benefici previsti sono persi dagli alunni che incorrano 
nella punizione disciplinare della sospensione superiore a 5 giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne i 
casi di comprovata infermità. (T.U., art, 200, c.11). I suddetti tre tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolas tiche erariali, ad eccezione della sola 
tassa di diploma. Per essa, infatti, non è consentita la concessione dell'esonero per motivi di merito. (vedi c. m. 15.05.1987, n. 146). 
Esonero per merito: è concesso agli alunni che, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, abbiano conseguito una votazione non inferiore 
agli 8/10 di media negli scrutini finali delle classi di secondo grado.    Nella media si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10. 
L'esonero per merito non spetta in ogni caso agli alunni ripetenti (salvo le ipotesi di comprovata infermità). 
Esonero per motivi economici: è conseguibile qualora il reddito del nucleo familiare, prodottosi nell'anno solare precedente a quello in cui viene richiesto 
l'esonero, non sia superiore ai limiti di cui alla C.M. emanata annualmente.    Nella determinazione del reddito familiare devono essere computati tutti i 
redditi prodotti dai componenti, anche quelli esenti da imposte o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva se superiori a quanto previsto. Nel 
caso di studenti - lavoratori il reddito da prendere in considerazione sarà quello proprio dello studente, se lavoratore dipendente; in ogni altro caso si 
terrà conto del reddito complessivo dei familiari obbligati al mantenimento (art. 433 codice civile). 
Le domande dirette ad ottenere l'esonero dalle tasse vanno presentate in carta semplice, al D.S. dell'Istituto, compilando l'apposito modulo RICHIESTA DI 
ESONERO. Esse vanno indirizzate al Dirigente scolastico (che ha una precisa responsabilità in ordine alla regolarità delle posizioni fiscali degli alunni, vedi 
R.D. n. 653/1925). Dal momento che la richiesta di esonero potrebbe contenere dati sensibili è stato previsto in calce il consenso al trattamento dei dati. 
Gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili sono trattati e custoditi secondo quanto disposto dalla normativa in materia e nel D.P.S. interno 
d'Istituto. 
La richiesta di esonero per merito e per motivi economici va presentata compilando l'apposito modulo corredato da idoneo giustificativo. (Modello ISEE) 

 
CONTRIBUTI VOLONTARI 
La scuola può accettare anche CONTRIBUITI VOLONTARI (Legge 2-04-2007 n. 40 art. 13 comma 3) da parte di privati, genitori, enti e associazioni. Tali 
contributi sono fiscalmente deducibili dalla Dichiarazione annuale dei Redditi nella misura del 19% del contributo elargito a condizione che sia destinato: a 
innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta formativa. 


