Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Istituto Tecnico "Emilio Alessandrini"
Montesilvano (PE)

MODULO Dl ISCRIZIONE ALLE CLASSI 2^ - 3^ - 4^ - 5^ anno scolastico 2021/22
DA INVIARE A: iscrizioni@italessandrini.edu.it entro IL 30 GENNAIO 2021
DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE:
Cognome:

Nome:

Nato a__________________ il ____________
CITTADINANZA:________________________

prov.

Residente in
via
Email genitore
Email genitore:

prov.

n.

Codice fiscale dello studente
__________________________________

CAP
Tel.ab.
Cel.
Cel.

Email studente:

Cel.

DATI ANAGRAFICI GENITORI:
Cognome
Nome
Nato/a_______________il ____________
Codice fiscale ______________________
Cittadinanza: _______________________

Cognome
Nome _______________________________

Nato/a _______________il ___________
Codice fiscale _______________________
Cittadinanza:________________________

CLASSE SEZIONE E INDIRIZZO Dl PROVENIENZA A.S. 2020/21:
1°
1°
SEZ.___
20
SEZ.___ 3°
SEZ.___ 4 0
Classe
Indirizzo
AFM
SIA
TUR
INF.
1° Lingua straniera:

2° Lingua Straniera:

INGLESE

SPAGNOLO
FRANCESE

SEZ._____

ELET.

5°

SEZ._____

GRAF.

3° Lingua Straniera:

SPAGNOLO

(solo per il triennio

FRANCESE

TURISMO)

PROVENIENZA DA ALTRO ISTITUTO
SCUOLA Dl PROVENIENZA:_________________________________________________________________

Io/noi sottoscritto/a/i______________________________________________________
Genitore/affidatario dell’alunno/a, chiedo, per l’a.s. 2021/22, l’iscrizione alla classe:
2°
3°
4°
5°
Classe
1°
Indirizzo AFM
SIA
TUR
INF
ELET
GRAF
RELIGIONE O ALTERNATIVA
Scelta per l'anno scolastico 2020/21
Religione Cattolica

Attività alternativa

Uscita da scuola
(solo se in ultima ora)

Entrata posticipata
(solo se in prima ora)

Attenzione: la scelta non potrà più essere modificata in corso d'anno.
Segue per la firma

Inoltre, DICHIARO
-

di essere a conoscenza che sul sito dell'istituto sono disponibili: il Regolamento d'istituto, il Piano Triennale
dell'Offerta formativa, lo Statuto degli studenti;
di aver preso visione del Patto di corresponsabilità e dell'Informativa sul trattamento dei dati personali che
sono presenti sul sito dell'istituto (www.italessandrini.edu.it) e di sottoscriverli.

Allego attestazione del versamento del contributo di istituto;
Allego attestazione del versamento della tassa erariale (solo per le iscrizioni in quarta o quinta)
I sottoscritti genitori AUTORIZZANO l’Istituto “E.Alessandrini” a far partecipare il proprio figlio/a ad iniziative quali
sportelli e attività di ascolto in classe e individuali, counseling, attività e supporto psico-educativo, etc., e alla
realizzazione di foto, registrazioni audio e riprese video, al loro utilizzo e diffusione e alla loro pubblicazione nel sito
web e sui social network gestiti dalla scuola o per cartelloni e materiale didattico (art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e art.
13 del Regolamento Europeo 679/2016).
Data

__________________________________
Firma di entrambi genitori*
__________________________________

* Il sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del
DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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.

Il Contributo Scolastico e di laboratorio (Deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/11/2019 ) è di
€ 90.00 (per più figli iscritti € 70.00 ciascuno) con versamento tramite conto corrente bancario (codice IBAN
IT18M0843477340000000025312 intestato a Istituto di Istruzione Superiore Alessandrini presso Banca
di credito cooperativo di Cappelle sul Tavo – filiale di Montesilvano)
Il versamento del Contributo di Istituto è per tutte le classi e si può versare, suddiviso in tre
rate da 30 euro.(Il contributo è detraibile dalle tasse)

Le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado ove non sussistano gli esoneri ai sensi del Decreto legislativo 16
Aprile 1994, n. 297, art. 200, (esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per
motivi economici (mod. Isee) per appartenenza a speciali categorie di beneficiari)

PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE IV - Tassa erariale di € 21,17 da versare o sul ccp 1016 intestato
ad Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN:
IT45 R 0760103200 000000001016.

PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE V - Tassa erariale di € 15,13 da versare sul conto corrente
postale 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili
presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016.

ALLEGARE LE RICEVUTE DEI VERSAMENTI
N.B. La quota relativa al pagamento del Contributo Scolastico comprende : il premio assicurativo per gli studenti,
l'acquisto dei libretti delle giustificazioni assenze, registro elettronico, viaggi d’istruzione (spese docenti),
manutenzione e materiali di consumo laboratori, ampliamento offerta formativa, ecc ecc…

