DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA SECONDARIA di II grado
Al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO TECNICO DI STATO PER IL TURISMO
“LIVIA BOTTARDI” Via Petiti n. 97 00155 Roma

_l_ sottoscritt_ ________________________in qualità di

�padre �madre �tutore

(cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn_ ___________________________________________________
(cognome e nome)

alla classe __________ di codesto istituto per l’anno scolastico 2017/2018.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che:

- l’alunn_ _____________________________________ _______________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat_ a __________________________________ il _______________________

�

�

- è cittadino
italiano
altro (indicare nazionalità)_________________________________________
- è residente a _______________________________ (prov. ) __________________
- Via/Piazza ________________________________ n. ______ tel. _____________
.
Firma di autocertificazione
_____________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)

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 della Pubblica
Amministrazione (D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e R. Ministeriale 7.12.2006, n. 305).
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del P.O.F. dell’Istituto e del Piano di emergenza, pubblicati
sul sito web della scuola : www.istitutoliviabottardi.gov.it

Data _______________

Firma _________________________________

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
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito
con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305.

NOTA RELATIVA ALLA SCELTA DI AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO
DELLA
RELIGIONE
CATTOLICA
PER
L’ANNO
SCOLASTICO 2017/2018
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 all’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, fermo restando, anche
nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.
Eventuali variazioni rispetto alla scelta attualmente in corso dovranno essere
richieste presso la segreteria didattica entro il 28 febbraio 2017
In caso di mancata richiesta si considera confermata la scelta effettuata per il
corrente anno scolastico.

SCELTA DELLA TERZA LINGUA STRANIERA
ESCLUSIVAMENTE PER GLI ALUNNI ATTUALMENTE FREQUENTANTI LE CLASSI SECONDE.
□ FRANCESE □ SPAGNOLO □ TEDESCO

SPAZIO PER LE ATTESTAZIONI DI VERSAMENTO

La domanda d’iscrizione alla classe successiva corredata della ricevuta di versamento da effettuare sul c/c postale n. 82941006 intestato
a: I.T.T.” L. BOTTARDI “–Via F. Petiti, 97 00155 ROMA con causale “versamento scolastico a.s. 2017/18” .
Tale versamento sarà utilizzato per assicurazione alunni ,l’innovazione tecnologica, ampliamento dell’offerta formativa(corsi di
Arabo,Cinese, Russo e Sportello Psicologico ) ed edilizia scolastica

Iscrizione alla classe 2^: € 70.00 c/c 82941006 I.T.T.” L. BOTTARDI
Iscrizione alla classe 3^: € 70.00 c/c 82941006 I.T.T.” L. BOTTARDI
Iscrizione alla classe 4^: € 70.00 c/c 82941006 I.T.T.” L. BOTTARDI
€ 21.17 c/c 1016 Agenzia delle entrate tassa di iscrizione e frequenza
Iscrizione alla classe 5^: € 70.00 c/c 82941006 I.T.T.” L. BOTTARDI
€ 15.13 c/c 1016 Agenzia delle entrate tassa di iscrizione e frequenza

Tale contributo, è detraibile ai fini fiscali nella misura del 19% nella voce “EROGAZIONI LIBERALI”.
Qualora vi siano due o più fratelli/sorelle appartenenti allo stesso nucleo familiare frequentanti l’istituto, il contributo potrà essere
corrisposto per ciascun fratello/sorella nella misura ridotta pari alla metà dell’importo previsto.

