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DOMANDA ISCRIZIONE  CLASSI INTERMEDIE ARTISTICO/CLASSICO/SCIENTIFICO  
 

Al Dirigente Scolastico 
 

Il/La Sottoscritto/a genitore___________________________________________________________________ 

padre  [  ] madre [  ] tutore [   ] nato/a  a : __________________________il ____________________ 

CODICE FISCALE 
                
Residente a:  Via  n.  
Prov. di   Tel.   
Cell.  E-mail  

 

dell’alunno/a  _ 

in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità penali, previste 
dall’art.26 della Legge  n. 15/68 e della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazione cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero  

C H I E D E 
l’iscrizione dell__stess _  alla  classe____    sez ________           per l’anno scolastico ____/____ del : 
 
[   ] LICEO ARTISTICO     
 
[   ] LICEO CLASSICO (ORDINAMENTO)   [   ] LICEO CLASSICO  (OPZIONE BIOMEDICO ) 
 
[   ] LICEO SCIENTIFICO (ORDINAMENTO)   

[   ] LICEO SCIENTIFICO (CAMBRIDGE IGCSE) 

[   ] LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

[   ] LICEO SCIENTIFICO SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO  

N.B. Barrare con un [ X ] le caselle per esprimere lo “status” o l’opzione  (Leggi 15/1968, 131/1998; DPR 445/2000)  

 
Allega alla presente: 

� versamento annuale sul C/C n. 22136881 intestato Istituto Superiore “N. Pizi Palmi”, che include anche la 
polizza assicurativa per gli infortuni, gli stampati e i servizi telematici per la connessione al registro elettronico, 
secondo i seguenti scaglioni: 

a) Euro 40,00 per le sezioni di ordinamento (Classico e Scientifico) nonché per le sezioni Scienze Applicate e 
Sportivo; 

b) Euro 80,00 per le sezioni del Liceo Artistico (che include spese dei laboratori artistici); 
c) Euro 160,00 per la sezione Cambridge ICGSE (che include le spese per il Lettore di Madrelingua Inglese); 

� versamento di Euro 15,13 (solo per l’iscrizione al IV° e V° anno) sul C/C n. 1016 intestato Ufficio delle 
Entrate Pescara;  

� versamento di Euro 6,04 sul C/C n. 1016 intestato Ufficio delle Entrate Pescara (solo dopo  il 
compimento del 16° anno). 
 

Luogo e data ________________            Firma di autocertificazione_____________________________ 
  



ESONERO TASSE SCOLASTICHE ERARIALI  (C.C.P 1016)  
Con D.M. n. 370 del 19 aprile 2019 è pari a 20.000,00  euro il valore ISEE al di sotto del  quale è previsto l’esonero dal pagamento 
delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e quinto anno della scuola secondaria di II° grado, stabilito dal MIUR con decreto 
inviato in Conferenza Unificata per la prevista Intesa. Il d.lgs. n. 63/2017 (art. 4, co. 1) dispone che gli studenti del quarto e del 
quinto anno dell'istruzione secondaria di II grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche in considerazione di fasce 
ISEE determinate con decreto MIUR, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata. 
La disposizione si applica a decorrere dall'a.s. 2018/19 per gli studenti iscritti alle classi quarte della scuola secondaria di II grado, e 
dall'a.s. 2019/20 per gli iscritti alle classi quinte. 

ESONERO TASSE SCOLASTICHE ERARIALI PER MERITO 
Per gli studenti del 4° e 5° Anno della scuola secondaria di II° grado che otterranno  la media di 8/10 e voto di condotta non 
inferiore a 8/10 è previsto l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche di  € 15,13. 

Il beneficio dell'esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è indicato il valore ISEE riferito 
all'anno solare precedente a quello nel corso del quale è richiesto l'esonero. 
 

(Da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola ) 
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 e della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 
30/06/2003, n196 “Tutela della privacy- art. 4  e Regolamento  Ministeriale del 07/12/2006, n. 305 ). In caso di mancato 
consenso non verranno esplicate le finalità di cui sopra. Sono fatti salvi i diritti degli interessati di cui all’art. 7 della legge 
30/06/2003 n. 196 . 
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti  a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare 
alla scuola effettui le comunicazioni più rilevanti , tra cui quelle relative alla valutazione, a  entrambi i genitori o soltanto 
all’affidatario. 

 

Firma_______________________________                                _________________________________  
DICHIARA che il proprio nucleo famigliare è composto, oltre all’alunno/a, da: 

 
 

Cognome e nome                    luogo e data di nascita                         relazione di parentela 

 
 

Cognome e nome                    luogo e data di nascita                         relazione di parentela 
 
 

Cognome e nome                    luogo e data di nascita                         relazione di parentela 
 
 

Cognome e nome                    luogo e data di nascita                         relazione di parentela 

 
Scelta Opportunità formative  

a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, alla libera scelta dell’insegnamento della religione 
cattolica (art.9.2 del Concordato 12.2.1984 ratificato con legge 25.3.1985) 

CHIEDE 
che il/la proprio/a figlio/a possa 

� avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica 

� non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica 

 
Firma del genitore 
_______________ 

Nel caso non si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica il Sottoscritto chiede che il/la proprio/a 
figlio/a possa 

� Attività didattiche e formative 

� Attività di studio e/o ricerche individuali 
assistite 

� Libere attività di studio e/o ricerca 

� Uscita della scuola  

 
     Firma dell’ alunno             Firma del genitore 
 
 
    

 

N.B. Barrare con una [ X ] le caselle per esprimere lo “status” o l’opzione 


