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DOMANDA ISCRIZIONE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 
CLASSE ATTUALE    

Al Dirigente Scolastico I.P.S.S.C.T.S. “G. Pessina” 
Via Milano, 182 – 22100 COMO 

 

    l  sottoscritt   ___________________________________________ in qualità di ☐ padre ☐ madre ☐ tutore 
(cognome e nome) 

CHIEDE 

L’iscrizione dell’alunno/a    

(cognome e nome dell’alunno/a) 

nato/a a Prov il 

residente a CAP Prov 

in via n° Tel. 

Tel. mobile 

alla classe  dell’ I.P.S.S.C.T.S. “G. Pessina” per l’a.s. 20  / 20  ripetente   ☐     SI     ☐NO 

sede di ☐ COMO oppure ☐ APPIANO GENTILE (barrare la casella della sede prescelta) 

per il percorso formativo: (barrare la casella del corso prescelto) 
 

Classe 2ª Classe 3ª Classe 4ª Classe 5ª 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
STATALE 

Percosi quinquennali 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
STATALE 

Percosi quinquennali 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
STATALE 

Percosi quinquennali 

 

☐      SERVIZI COMMERCIALI 

 

 

☐      SERVIZI PER LA SANITA’ E 

L’ASSISTENZA SOCIALE 

☐   SERVIZI COMMERCIALI 

☐  Commerciale 

Ambito: 

☐  Turistico 

☐   SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA 

SOCIALE 

☐   SERVIZI COMMERCIALI 

☐  Commerciale 

Ambito: 

☐  Turistico 

☐   SERVIZI PER LA SANITA’ E 

L’ASSISTENZA SOCIALE 

 

 

☐   SERVIZI COMMERCIALI AMBITO 

COMMERCIALE 
 
 
 

☐   SERVIZI COMMERCIALI AMBITO 

TURISTICO 
 
 
 

☐    SERVIZI SOCIO SANITARI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

Percorsi triennali 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

Percorsi triennali 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

Quarto anno 

☐   OPERATORE AI SERVIZI DI 

PROMOZIONE E ACCOGLIENZA - 
Indirizzo SERVIZI TURISTICI 

☐   OPERATORE AI SERVIZI DI 

VENDITA 

☐   OPERATORE AI SERVIZI DI 

PROMOZIONE E ACCOGLIENZA - 
Indirizzo SERVIZI TURISTICI 

☐   OPERATORE AI SERVIZI DI 

VENDITA 

☐    TECNICO DEI SERVIZI DI 

PROMOZIONE E ACCOGLIENZA 

☐    TECNICO DEI SERVIZI DI 

VENDITA 

 
Data    

Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 – 127/97 – 131/98) 
da apporre al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTO D’ISTITUTO 

 
ISCRIZIONE ALLE CLASSI 2ª e 3ª 

-   Ai sensi del combinato disposto dall’art. 6, comma 1 del D.Lgs 76/05 e dell’art. 28 del D.Lgs  226/05, 
sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali  di € 21.17 sul c/c postale 1016 di 
Pescara, gli studenti che si iscrivono ai primi tre anni dei corsi di studio; 
-   versamento contributo minimo volontario di € 50,00 fino ad un massimo di € 110  a favore 
dell’Istituto sul c/c postale 18354225 o su c/c bancario  
    IBAN IT53M0521610900000000008394  

ISCRIZIONE ALLE CLASSI 4ª  
- Versamento tassa scolastica erariale di € 21,17 sul c/c postale 1016 di Pescara 
versamento contributo minimo volontario di € 50,00 fino ad un massimo di € 110  a favore 
dell’Istituto sul c/c postale 18354225 o su c/c bancario  
-     IBAN IT53M0521610900000000008394. 

ISCRIZIONE ALLE CLASSI 5ª 
- Versamento tassa scolastica erariale di € 15,13 sul c/c postale 1016 di Pescara 
versamento contributo minimo volontario di € 50,00 fino ad un massimo di € 110  a favore 
dell’Istituto sul c/c postale 18354225 o su c/c bancario  
-     IBAN IT53M0521610900000000008394 
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DICHIARAZIONE SULLA TUTELA DEI DATI 

  l sottoscritt ___________________________ dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

domanda esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs 196/2003 – art. 13) e Regolamento UE 2016/679 applicato dal 
25/05/2018. 

☐ Autorizza 

☐ Non Autorizza 

All’uso di riprese video ed immagini fotografiche ai sensi della legge sulla privacy 2013 DPR 2018. 

 
 
Data   Firma   

 
 

MODELLO E - MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 
AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’A. S. 20 ____/20 ____  

 

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, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della Religione cattolica, solo all’atto dell’iscrizione. 

 

Alunno  Classe    
 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica       ☐ 
 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica ☐ 
 

 

Firma dello studente    
 

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 

121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: 

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo  
italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e 

grado. 

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto 
insegnamento. 
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di 

discriminazione”. 
 

N.B.: per coloro che non ottemperassero all’iscrizione entro la scadenza del 31 gennaio 2021, l’Istituto non 
procederà d’ufficio all’iscrizione alla classe successiva 

 

 
La quota minima del contributo scolastico per l’a. s. 2021/22 è così finalizzato: 

• Quota obbligatoria per l’assicurazione (infortuni e responsabilità civile) € 8.50; 
• Quota per l’innovazione tecnologica € 15.50; 
• Quota per l’ampliamento dell’offerta formativa € 26.00. 

 
Si presente che, visto il DL del 16/07/2020, dal 28/02/2021 qualunque versamento fatto all’Istituto (uscite 

didattiche, contributi scolastici, assicurazione, esami e certificazioni, ecc  ….) dovrà essere effettuato con la modalità 
PAGO IN RETE, sistema centralizzato del MIUR per i pagamenti telematici delle tasse e dei contributi scolastici, 
rendendo obbligatorio alle scuole adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma Pago PA. 

I servizi di pagamento alternativi a pago PA risulteranno illegittimi 
 
INVIARE IN ALLEGATO COPIA DEI VERSAMENTI INDICATI NEL MODELLO. 
 

 
 
 
 
 


