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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO SERALE A.S. 20___ / ___
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto “T. BUZZI” di
PRATO
Il/La sottoscritto/a (cognome) ______________________________ (nome) _______________________
nato/a ____________________________________ (Prov. o Stato estero) _________________________
il ____________ Residente a _____________________________ Via_____________________________
Cittadinanza ___________________ in Italia dal ____________________
tel. _____________________ email ___________________________

RIVOLGE FORMALE RICHIESTA DI ESSERE AMMESSO A FREQUENTARE NELL’A.S. 20___ / ___
IL PERCORSO DI SECONDO LIVELLO
primo periodo (1° e 2° superiore)
secondo periodo: (3° e 4° superiore)
3° superiore
4° superiore
terzo periodo (5° superiore)
INDIRIZZO:

INFORMATICA

MECCANICA

TITOLO DI STUDIO posseduto:_____________________________________________________________
Ultima classe frequentata con esito positivo:_________________________________________________
Ultima classe frequentata con esito negativo:________________________________________________
Altri titoli_____________________________________________________________________________٭
______________________________________________________________________________________
Attualmente lavora:

SI (presso:__________________________________________)

NO

Esperienze lavorative maturate che possono dare adito a crediti formativi:________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(lo studente si impegna a fornire la documentazione quando richiesta)
Allega copia di: documento di identità e codice fiscale

Data, ________________________

Firma ____________________________________
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 20___ / 20___

Alunno _________________________________________________
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 di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi,
fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

□
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica □
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Data, ________________

Firma studente: __________________________________

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica
per l’anno scolastico 20___ / 20___

Alunno __________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI
CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE

□
□

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI
SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
D) USCITA DALLA SCUOLA
(La

□
□

scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Data, ________________

Firma studente: __________________________________

dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati riportati nel presente modulo, nell’ambito dei fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196)
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TASSE SCOLASTICHE
Il sottoscritto allega le seguenti attestazioni di avvenuto pagamento:

□
□

€ 21,17 ( solo in caso di prima immatricolazione alle superiori) sul c/c 1016 intestato all'Agenzia
delle Entrate (bollettino disponibile già preintestato presso gli Uffici postali)
Oppure
€ 15,13 sul c/c 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate (bollettino disponibile già preintestato presso gli
Uffici postali)
I versamenti all’Agenzia delle Entrate possono essere fatti anche tramite bonifico
su IBAN IT 45 R 07601 03200 000000001016

CONTRIBUTI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA
LABORATORI, ASSICURAZIONE E LIBRETTO GIUSTIFICAZIONI
Il sottoscritto allega le seguenti attestazioni di avvenuto pagamento:

□
□
□

€ 170,00 sul c/c 12574505 intestato all’istituto “T.Buzzi”
oppure
€ 170,00 ricevuta bonifico ITIS BUZZI su IBAN IT27B0306921529100000046014
(BANCA INTESA SANPAOLO)
€ 50,00 se in qualità di uditore

ESONERI
- Per l’esenzione dal versamento della tassa governativa (c/c 1016) si rimanda alla circolare ministeriale.
- Per l’esenzione dal versamento dei contributi per il miglioramento dell'offerta formativa e i laboratori, sono
necessari i seguenti requisiti (delib.cons.istituto n.5 del 14/02/14):
ISEE inferiore a € 10.000,00
In caso di esonero dal versamento dei contributi per il miglioramento dell'offerta formativa e i
comunque dovuto un versamento di € 20,00 per spese di assicurazione.

laboratori è

