
 

 

1/2 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - “LARGO BRODOLINI” 
Largo Brodolini, s.n.c.  00071 POMEZIA (RM) Tel 06121123160 Fax 06 91250641 

RMIS08800G- Distretto 41° -  e-mail: rmis08800g@istruzione.it -  Sito internet: www.iiscavazza.it 

 

DOMANDA DI  ISCRIZIONE ALLE CLASSI  SUCCESSIVE 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome  dello studente) 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Nato/a  a (Prov.)_ il    
 

proveniente dalla classe ___________ 

CHIEDE 

di essere iscritto per l’anno scolastico 2020/2021, alla classe   4°sez    ________ 

      I.T.T. Chimica e Materiali          (classi 4°)                                                          I.T.T.  Mecc. Meccatr. (classi 4°)                                               

      I.T.T. Biotecnologie Ambientali (classi 4°)                          

  I.T.T. Biotecnologie Sanitarie   (classi  4°)     

                                                                      I. P.S. I. A                      

      I.P.S.I.A. Produzioni industriali e artigianali (classi 4° )  

 

 
 

 
 

Data,    Firma dello studente    

 

Firma del genitore    

DATI DEI GENITORI 

(Compilare esclusivamente nel caso di variazione rispetto all’anno precedente) 

 
Cognome  e  nome del  padre          _______ 

residente a Via n. 

n. cellulare del padre e –mail      

Cognome (da nubile) e nome della madre       

residente a_  Via_ n.    

n. cellulare della madre e – mail    

DATI DELLO STUDENTE 

(Compilare esclusivamente nel caso di variazione rispetto all’anno precedente) 

 

 
Comune di residenza  (prov. _) C.A.P.   

Via_   n.    

Telefono abitazione_   

mailto:rmis08800g@istruzione.it
http://www.iiscavazza.it/
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Contributo per attività facoltative, integrative o di laboratorio 

CONTRIBUTO SCOLASTICO 

 

€ 98,00 
 

 sul C/C postale dell’Istituto n. 80555006 oppure sul C/C BANCARIO codice IBAN 

 

IT95 F030 6905 0201 0000 0046 125 
Banca Intesa S.Paolo 

 

Causale :  COGNOME E NOME STUDENTE – CLASSE 
 

La ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda. 

 Eventuali richieste di rimborso, debitamente motivate dovranno essere effettuate entro il 30/09/2020. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TASSE SCOLASTICHE (tassa governativa) 

DA VERSARE SUL C/C  N° 1016 

intestato a Ufficio Registro Tasse (il bollettino è disponibile presso gli uffici postali). 
 
Il versamento dovrà essere effettuato a nome dello studente. 

 

CLASSE QUARTA €  21,17 Immatricolazione + frequenza 
 

L’attestazione di versamento deve essere allegata alla domanda. 

_________________________________________________________________________________ 

Si prega di prestare attenzione nell’effettuare i pagamenti sui C/C corretti:  

21.17 sul C/C 1016 (Ag. Entrate) e Contributo scolastico su C/C dell’istituto; 2 C/C separati e diversi. 

 
E previsto l’esonero dalla tassa governativa: 

 

MERITO (Media dell’otto allo scrutinio finale a.s. 2018/19) 

MOTIVI ECONOMICI secondo le fasce di reddito indicate dal Ministero (in visione in Segreteria o sul sito della scuola) Coloro che ritengono di avere diritto 
all’esonero dal pagamento della tassa governativa, per motivi economici o per merito, devono presentare dichiarazione in tal senso (ritirare modello in 
segreteria) entro il 31 GENNAIO 2020, riservandosi di documentare il diritto stesso anteriormente all’inizio delle lezioni. 

I versamenti effettuati valgono sia per la frequenza della classe successiva a quella attualmente frequentata sia, nel caso 

di non promozione, per la ripetenza dell’attuale classe. 

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

Scelta di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica - modifica della scelta 
Nell’ambito della definizione del curricolo scolastico, la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della disciplina Religione Cattolica 
effettuata al momento dell’iscrizione al primo anno del ciclo scolastico viene confermata automaticamente nel caso di iscrizione d’ufficio ai 
successivi anni di corso; permane la possibilità di modificare la scelta, effettuata contestualmente alla prima iscrizione, presentando esplicita richiesta 
alla segreteria entro la data prevista per le iscrizioni (31/01/2020). Sono pertanto da ritenere illegittime e nulle le modifiche a tale scelta operate 
dopo l’iscrizione, per es. all’inizio dell’anno scolastico o nel corso dell’anno. 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

Il foglio di iscrizione all’anno scolastico 2020/21, compilato in ogni sua parte, sarà consegnato ai coordinatori di classe  entro il 31/01/2020. 

 
Il sottoscritto in qualità di genitore si impegna a comunicare alla scuola qualsiasi cambiamento di residenza, domicilio e stato famiglia entro 15 
giorni. 

 
Il sottofirmato genitore consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che entrambi 
i genitori concordano per le scelte effettuate con il presente modulo. 

 

Data,   Firma   


