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Al Dirigente scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore "F.Balsano "ROGGIANO GRAVINA 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2013-2014 

_1_ sottoscritt_ _________________________________________________in qualità di       padre       madre           
                                                                                                                                     tutore 
                                                                                                                                                                                                                            (cognome e nome) 

CHIEDE 
l'iscrizione dell'alunn_ ______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                      (cognome e nome) 

 
alla classe ____ sez. _____ di codesto istituto per l'a.s. 2013-14 
 
   Liceo scientifico ROGGIANO GRAVINA  

  Istituto tecnico ind. Spec. Elettronica ed Elettrotecnica ROGGIANO GRAVINA  

  Istituto tecnico ind. Spec. Meccanica e Meccatronica FAGNANO CASTELLO 

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_  _____________________________________________c.f_________________________________                         

(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 di Primo Grado _________________________________________________________________ 
 
- ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza ___________________________ e ___________________ 
 
- la propria famiglia convivente è composta, oltre all'alunno, da: 

(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l'organizzazione dei servizi) 
                         Cognome e nome                                       Luogo e data di nascita                                     Relazione di parentela 

1. ______________________________ ______________________ _______________________ 
2. ______________________________ ______________________ _______________________ 
3. ______________________________ ______________________ _______________________ 
4. ______________________________ ______________________ _______________________ 
5. ______________________________ ______________________ _______________________ 
- il reddito imponibile (rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro ____________ 

(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell'esonero delle tasse scolastiche O di altre agevolazioni previste). 
- dì non aver prodotto domanda ad altro istituto. 
                                                                                                                       Firma di autocertificazione  ___________________________ 

 
 (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all'impiegato della scuola) 
II 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 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)           
 
Roggiano Gravina lì _______________                                                                            firma _______________________ 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell'affidatario, il quale si obbliga a comunicare alia scuola 
eventuali variazioni de!r affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola eifettui tè coimmicazioni più rilevanti, tra cui quellerelative alla vahitazione, a entrambi i genitori o soltanto alF affidatario 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto (Ielle norme sulla privacy, dì cui al Regolamento definito con Oecreto Ministeriale 7 dicembre ÌltOt.n. 3»5 
 
 



 

Allegato Mod. D 
 
 Modulo per l'esercizio di scegliere se avvalersi o non avvalersi  dell'insegnamento della religione cattolica  
per l'anno scolastico  ______/_______ 

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 sceglere 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. 

- Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica         |  | 

- Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica     |  | 

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

Firma: ___________________________ 

(*) Gentore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole materne, 
elementari e medie (se minorenni) 
(*) Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto 
secondario superiore) 
(*) Cancellare la voce che non si utilizza 

Data_________________ 

Scuola:__________________________________________Classe: _____________ 

Sezione:___________________ 

Ari. 9 n. 2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18.2. i 984 
ratificato con la legge 25.3.1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'l 1.2.1929                 
 

Allegato Mod. E 
 

 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono                                           
dell'insegnamento della religione cattolica 

Alunno ______________________________________________________________________________ 

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce. 

A) Attività didattiche e formative                                                                                     |  | 

B) Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente            [  | 

C) Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente           |  | 

D) Uscita dalla scuola                                                                                                      |  | 
( la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

Firma: ______________________________________ 

Genitore o clii esercita la potestà per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie (se minorenni) 
Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto di istruzione secondaria di secondo grado) 
(*) Controfirma de! genitore dell'alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che abbia 
effettuato la scelta di cui al punto D). a cui successivamente saranno richieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità 
di iscrizione dell'alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la C.M n 9 del 18 gennaio 1991. 

Data ________________________________________ 
 
 
 



 
 

I DATI RICHIESTI SARANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER USO INTERNO 

 
DATI ANAGRAFICI GENITORI (per organi collegiali)   

                  
Padre  _____________________________________________________________                

Nato a___________________________________ il _________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________ 

Madre _____________________________________________________________ 

Nata a __________________________________il __________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________ 

 

 

IMPORTANTE 

Per le classi prime allegare: 

1. Estratto per riassunto dell'atto di nascita; 
2. entro il 5 luglio certificato di licenza media in attesa del Diploma; 
3. certificato di riconoscimento con foto. 
Data _______________________                                                                       Firma   ____________________________ 

 
                   Trasporti come prevalentemente lo studente si reca a scuola 

 
a piedi                      □                       bicicletta                     □ 
 
moto                        □                        treno                           □ 
 
autobus urbano                  □                        pullman/autolinea               □ 
 
automobile propria          □                       in automobile con altri       □ 
 
 altro                                  □ 

 
Questionario per studenti stranieri 

Stato estero di origine della famiglia                     _____________________ 
Lingua madre dei genitori                               _____________________ 
Anno di ingresso in Italia                                _____________________ 
Numero anni di frequenza in una scuola italiana         _____________________ 
 
I genitori parlano italiano                               □  SI       □ NO 



 

 

 

TASSE GOVERNATIVE E D'ISTITUTO 
 

Tasse d'istituto 

* €. -25.00 -da versare sul c/c 287870 intestato a: Istituto distruzione 
Superiore "F. Balsano" Via CARLO ALBERTO DELLA CHIESA, 351, 
87017 ROGGIANO GRAVINA CS 
causale: tassa d'Istituto a.s. 2013/2014 
 
(PER  GLI ALUNNI  DELLE CLASSI  1^-2^-3^-4^-5^) 

 

 
Tasse governative 
 

         * €. 15,13 da versare sul c/c 1016 intestato a: 
         Ufficio tasse concessioni governative PESCARA 
        causale: tassa di frequenza a.s. 2013/2014    
 

         ( PER  GLI  ALUNNI DELLE CLASSI  4^-5^) 
 
 

L'ESENZIONE DELLE TASSE GOVERNATIVE E' PREVISTA PER: 

• PROMOZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA CON 8/10 DI MEDIA; 
• LIMITI DI REDDITO RIFERITO ALL'ANNO 2012 CUD 2013. 
 
DA AUTECERTIFICARE SU APPOSITO MODULO FORNITO DALLA SCUOLA. 

LIMITI DI REDDITO PER L'ESONERO DELLE TASSE SCOLASTICHIE GOVERNATIVE 

per i nuclei familiari 
formati dal 
seguente numero 
di persone 
 

limite massimo di reddito 
per l'anno scolastico 2012- 
2013 riferito all'anno 
d'imposta 2011 
 

rivalutazione in ragione 
dell'l,5%, con 
arrotondamento all'unità di 
euro superiore 
 

limite massimo di reddito 
espresso in euro per l'a.s. 
2013-2014 riferito all'anno 
d'imposta 2012 
 

1 
 

5.096,00 77,00 5.173,00 
2 
 

8.452,00 127,00 8.579,00 
3 
 

10.864,00 163,00 11.027,00 
4 
 

12.974,00 195,00 13.169,00 
5 
 

15.083,00 227,00 15.310,00 
6 
 

17.095,00 257,00 17.352,00 
7 e oltre 

 
19.102,00 287,00 19.389,00 

 
 
 
 
 
 
 
 


