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ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI  

DEI CORSI DIURNI E SERALI 

 

 (classi 1^, 2^, 3^, 4^) 

 

Oggetto:   DOMANDA ISCRIZIONE a. s. 2022/23 

 

 

 L’iscrizione alle classi successive degli alunni che già frequentano il nostro Istituto, classi 

1 – 2 – 3 – 4 , è disposta d’ufficio e va perfezionata entro il 28 Gennaio 2022 con il 

versamento del contributo alla scuola.  

Le sole classi seconde compileranno la domanda di iscrizione, allegata alla presente, con la 

scelta dell’indirizzo (è obbligatorio indicare la 2^ scelta). 

 

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA   : 

PER TUTTE LE CLASSI: Ricevuta di pagamento del contributo per “Ampliamento offerta 
formativa, innovazione tecnologia, spese assicurative e gestionali” da 
versare tramite l’applicativo Pago in Rete o tramite F24   

IN AGGIUNTA 

PER LE ATTUALI CLASSI TERZE:  RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA TASSA STATALE: “Tassa di 

iscrizione e frequenza” di € 21.17 da versare tramite l’applicativo Pago 

in Rete o F24 con i seguenti codici tributo: 

                                     TSC1 “Tasse scolastiche – iscrizione”: € 06,04 (attuali terze) 

 TSC2 “Tasse scolastiche – frequenza”: € 15,13 (attuali terze) 

 

PER LE ATTUALI CLASSI QUARTE: RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA TASSA STATALE: “Tassa  di    

Frequenza”  di € 15.13 da verse tramite l’applicativo Pago in Rete 

 o F24 con i seguenti codici tributo: 

 TSC2 “Tasse scolastiche – frequenza”: € 15,13 (attuali terze e quarte) 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Luisa Zanettin 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 

All.. :  modulo iscrizione cl. 3^ indirizzo tecnico 

 Modulo iscrizione cl. 3^ indirizzo liceo 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SC. SECONDARIA di II grado  -  A.S. 2022/2023 
 

Al Dirigente Scolastico del I.S.I.S.S. “M. Minghetti” 
 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________in qualità di " padre " madre " tutore 
                    (cognome e nome) 

CHIEDE 
 

l’iscrizione dell’alunn_ ________________________________________________________________ 
                                                         (cognome e nome) 
 

alla classe _3^_ di codesta scuola I.S.I.S.S. “M. MINGHETTI” per l.a.s. 2022-23 indirizzo : 

 TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (barrare una sola prima scelta e una sola seconda scelta) 

◊ AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING   □ 1° scelta  □ 2° scelta 

◊ RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING  □ 1° scelta  □ 2° scelta 

◊ SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI   □ 1° scelta  □ 2° scelta 

◊ TURISMO      □ 1° scelta  □ 2° scelta 

Si precisa che l’indirizzo – 1° scelta – sarà considerato prioritario nella formazione della classe relativa. 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 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. __________________________ 
 

- proviene dalla scuola secondaria______________________________________________________ 
- ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza_________________________ 
- __________________________________e_____________________________________________ 
- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 
1 ___________________________ ________________________________________ __________________ 
2 ___________________________ ________________________________________ __________________ 
3 ___________________________ ________________________________________ __________________ 
4 ___________________________ ________________________________________ __________________ 
5. ___________________________ ________________________________________ __________________ 
           (cognome e nome)           (luogo e data di nascita)               (grado di parentela)  

 
firma di autocertificazione_____________________________________ 
 

(leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR445/2000)  
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 (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). 
“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”. 
 

Data__________________                      firma________________________________ 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la presente iscrizione è definitiva per cui: 
 gli alunni promossi non devono confermarla a luglio 2022; 
 gli alunni non promossi saranno  iscritti d’ufficio alla stessa classe frequentata nell’anno scolastico in corso salvo 

indicazione diversa presentata entro il 24 giugno 2022. 

Data ____________________    firma ____________________________________________ 
 

Il modulo dovrà essere riconsegnato alla Segreteria entro il 28/01/2022. 

La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata al momento dell’iscrizione, mediante 

apposito modulo, ed ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare la scelta entro il termine delle iscrizioni. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SC. SECONDARIA di II grado  -  A.S. 2022/2023 
 

Al Dirigente Scolastico del I.S.I.S.S. “M. Minghetti” 
 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________in qualità di " padre " madre " tutore 
                    (cognome e nome) 

CHIEDE 
 

l’iscrizione dell’alunn_ ________________________________________________________________ 
                                                         (cognome e nome) 
 

alla classe _3^_ di codesta scuola I.S.I.S.S. “M. MINGHETTI” per l.a.s. 2022/2023 indirizzo : 

 LICEO ARTISTICO 

◊ INDIRIZZO GRAFICO    □ 1° scelta  □ 2° scelta 

◊ INDIRIZZO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE □ 1° scelta  □ 2° scelta 

◊ INDIRIZZO DESIGN    □ 1° scelta  □ 2° scelta 

 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 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. __________________________ 
 

- proviene dalla scuola secondaria______________________________________________________ 
- ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza_________________________ 
- __________________________________e_____________________________________________ 
- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 
1 ___________________________ ________________________________________ __________________ 
2 ___________________________ ________________________________________ __________________ 
3 ___________________________ ________________________________________ __________________ 
4 ___________________________ ________________________________________ __________________ 
5. ___________________________ ________________________________________ __________________ 
           (cognome e nome)           (luogo e data di nascita)               (grado di parentela)  
 

firma di autocertificazione_____________________________________ 
 

(leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR445/2000)  
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 (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). 
“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”. 
 

Data__________________                     firma________________________________ 
 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la presente iscrizione è definitiva per cui: 
 gli alunni promossi non devono confermarla a luglio 2022; 
 gli alunni non promossi saranno  iscritti d’ufficio alla stessa classe frequentata nell’anno scolastico in corso 

salvo indicazione diversa presentata entro il 24 giugno 2022. 
 

Data ____________________ firma ____________________________________________ 
 

Il modulo dovrà essere riconsegnato alla Segreteria entro il 28/01/2022. 

La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata al momento dell’iscrizione, mediante 

apposito modulo, ed ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare la scelta entro il termine delle iscrizioni. 


