
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINI-MICHELANGELO”  
 

 
 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Chini-Michelangelo” 
 

SI PREGA DI COMPILARE LA DOMANDA IN STAMPATELLO 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________________________________ padre/madre/tutore 

dell’alunno/a  ______________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ il ____________________cod. fiscale  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

cittadinanza ITALIANA SI    NO  indicare la cittadinanza ________________________________  

frequentante per l’a.s. 2019/20 la classe _______________ sez. __________________  

E’ residente in via ___________________________________ n. _____ a _______________________________ CAP I__I__I__I__I__I 

(Prov. I__I__I) tel  I__I__I__ I__ I__I__I__I__I__I__I__I  __I  __I     

(cell.madre I__I__I__I I__I__I__I__I__I__I__I__I  __I  ), (cell.padre I__I__I__I I__I__I__I__I__I__I__I__I  __I  )  

indirizzo e-mail: genitore  ____________________________________ figlio/a _______________________________________________ 

i dati anagrafici dei genitori/tutori sono i seguenti: 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Rapporto di parentela 

   

   

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL FIGLIO/A ALLA CLASSE ____________ 
 

LICEO LINGUISTICO 
LICEO SCIENZE 

UMANE 

LICEO  

ECONOMICO 

SOCIALE 

LICEO SCIENTIFICO 

LICEO SCIENTIFICO 

OPZ. SCIENZE 

APPLICATE 
     

    Data                                                       Firma del Genitore/Tutore(*)                                                Firma dello Studente 

 

 ______________________                      ___________________________________                                   __________________________ 

N.B. : LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE QUADRO E’ OBBLIGATORIA IN OGNI SUA PARTE 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________ padre/madre/tutore AUTORIZZA 

Si No 

• la/il  figlio/a ad uscire dall’edificio scolastico per esercitazioni didattiche, conferenze e qualunque 

attività prevista dal Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2020/21; 
  

• l’utilizzo di fotografie, video ed altri materiali audiovisivi contenenti immagini, nome e la voce del 

proprio figlio/a all’interno di attività educative e didattiche; le immagini e le riprese audio-video realizzate 

dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere 

utilizzati esclusivamente per documentare  e divulgare le attività della scuola anche tramite il sito internet 

di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse 

dall’Istituto anche in collaborazione con altri Enti; 

  

• la diffusione dei dati a terzi in caso di visite guidate e viaggi d’istruzione;   
• la diffusione dei dati per indagini statistiche;   
• la diffusione dei dati ad aziende che dovessero richiederli per inserimento nel mondo del lavoro;   
•l’uso dell’indirizzo e-mail del proprio figlio/a per partecipazione all’attività didattica dell’Istituto                          

( piattaforma digitale delle scuole in rete, attività didattiche integrative online, scambio materiali didattici 

nell’ambito dei progetti) 

  

 

    Data                                                         Firma del Genitore/Tutore(*)                                                  Firma dello Studente  

           

____________________                          ___________________________________                                   __________________________ 

Gli studenti che intendano modificare, rispetto all’anno precedente, la scelta o meno di avvalersi della Religione 

Cattolica devono richiedere il modulo presso i Collaboratori Scolastici.  

Resta confermato il Patto di Corresponsabilità concordato, consegnato nel diario-agenda e disponibile sul sito della 

scuola. 

(*)Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori” (nota Miur n. 5336 del 02/09/2015)”. 

ALLEGA : attestazioni di versamento a nome del soggetto che può detrarre la spesa + tassa ministeriale (se dovuta) 

vedi pagina successiva 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A. S. 2020/2021 
Scadenza 

31/01 



 
============================================================================== 

 

CONTRIBUTO DI ISTITUTO (vedi nota) 
Dovrà essere versato da tutti gli alunni che effettuano l’iscrizione: 

€ 65,00 (di cui € 12,50 quale quota obbligatoria – il rimanente quale quota volontaria) 

Il versamento andrà eseguito sul c.c.p. n° 10888550 intestato a: Istituto Istruzione Superiore Chini 

Michelangelo  – servizio di cassa  

Oppure IBAN IT 08 B0760113 700000010888550 

=========================================================================== 

TASSE MINISTERIALI: 
GLI ALUNNI DELLE ATTUALI CLASSI 3° (con curriculum regolare) per l’iscrizione alle future 4^ classi 

devono versare € 21,17 (tassa di iscrizione pari a €6,04+tassa di frequenza pari a €15,13)sul ccp n. 

1016 intestato a Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara (da ritirarsi presso gli Uffici 

postali) oppure IBAN IT45 R 0760103200 000000001016 

GLI ALUNNI DELLE ATTUALI CLASSI 4° per l’iscrizione alle future 5^ classi devono versare € 15,13 quale 

tassa di frequenza sul ccp n. 1016 intestato a Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara 

(da ritirarsi presso gli Uffici postali) oppure IBAN IT45 R 0760103200 000000001016   
 

Coloro che a norma delle vigenti disposizioni ritengono di aver diritto all’esonero dal pagamento delle Tasse 

Ministeriali devono presentare apposita dichiarazione all’atto della domanda di iscrizione, documentando il 

diritto come segue: 

Diritto all’esonero per motivi di merito: al termine dell’a.s. 2019/20 con esito finale = media voti non inferiore 

agli  8/10; 

Diritto all’esonero per motivi economici: il D.M. n. 390 del 19/04/2019 stabilisce l’esonero per gli studenti del 

quarto e quinto anno appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00  

 

Allegare all’iscrizione autocertificazione o attestazione ISEE dell’INPS 

=========================================================================== 

NOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO 
 

Il contributo volontario deliberato dal Consiglio d’Istituto può essere richiesto alle famiglie per garantire un 

buon funzionamento e per arricchire ed ampliare la propria offerta formativa. 

Tale contributo, quindi, non riveste carattere di obbligatorietà ma costituisce certamente uno strumento di 

finanziamento importante. 

Indichiamo, nello specifico, come la nostra istituzione scolastica intende utilizzare tali risorse al fine di 

migliorare e/o potenziare le seguenti voci : 

 pagamento premio assicurativo per gli studenti (OBBLIGATORIO pari ad € 8,00)  

 acquisto libretti giustificazioni o diari  (OBBLIGATORIO pari ad € 4,50)  

 Schede  Fotocopiatrice  

 materiale di consumo e di cancelleria per  lezioni frontali, attività  ed esperienze in  laboratorio, 

 esami di stato 

 miglioramento ed ammodernamento delle dotazioni tecnologiche  sia dei laboratori, sia ad uso 

 degli studenti  nelle aule e sale multimediali 

 spese per assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria nei laboratori 

 arricchimento dotazione materiale didattico di vario tipo - libri, CD, filmati, software ecc. 

 acquisto di materiali ed attrezzature sportive 

 contributo spese per  partecipazione studenti ad iniziative atte a favorire la promozione delle 

 eccellenze quali concorsi e competizioni nazionali, olimpiadi per discipline ecc. 

 contributo spese per iniziative atte a favorire l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta 

 formativa e a  sostegno di  attività para ed extrascolastiche 

 

Il contributo verrà regolarmente rendicontato al termine dell’anno scolastico 

 

 

============================================================================== 


