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Protocollo n. 547/C27 – C1 – C4 
Città della Pieve, 30/01/17 
Circolare n. 223 

A TUTTI I DOCENTI  
A TUTTI I GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI ALUNNI  
A TUTTI GLI ALUNNI CLASSI 1^- 2^ - 3^ e 4^  
AGLI ALUNNI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 
Oggetto: Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018.      
              [C.M. 10 protocollo 12918 del 15/11/2016] 
              Scadenza iscrizioni: 6 febbraio 2017 
 

Con la presente si comunica che l’iscrizione alla classe successiva a quella frequentata nell’anno scolastico 
attuale avviene d’ufficio.  

Gli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte sono tenuti comunque a perfezionare l’iscrizione alla 
classe successiva previo pagamento dell’importo delle tasse e dei contributi scolastici entro e non oltre il 
06/02/2017 come previsto dalla Circolare Ministeriale indicata in oggetto. 

I moduli di iscrizione, debitamente corredati dalle attestazioni di versamento, dovranno essere consegnati in 
segreteria didattica tramite gli alunni rappresenti di classe.  

Per quanto concerne l’opzione se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, si invitano tutti 
coloro che avessero eventualmente intenzione di modificare la scelta effettuata nell’anno in corso a chiedere, 
entro la stessa data, il relativo modulo. In assenza di una esplicita richiesta, la scelta effettuata per l’anno 
scolastico 2016/2017 sarà confermata d’ufficio anche per l’anno scolastico 2017/2018.  

In segreteria didattica è disponibile la seguente documentazione :  

-Domanda di esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per motivi di merito o di reddito  

-Modulo per eventuale modifica dell’opzione per avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica 

- Circolare MIUR relativa ai limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche (Non è 
ancora pervenuta la Circolare relativa ai limiti 2017/2018 che in genere eleva leggermente gli importi – non 
appena in nostro possesso sarà aggiornata sul sito). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Maria Luongo  

 
Firma per presa visione: 
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Per gli alunni che si devono iscrivere alle classi 3e   I.P.S.C.  

 
� AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.I.S.  “I.CALVINO” DI CITTA’ DELLA PIEVE  

 
Oggetto: ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI [C.M. 10 protocollo 12918 del 15/11/2016]  

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  �  madre   � padre   � tutore 

dell’alunno /a _____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione d’ufficio dello stesso per l’anno scolastico 2017-2018 alla classe TERZA  sez. _________ di codesta scuola 
 

- QUALIFICA AL TERZO ANNO                  �   SI       �   NO 
 

Se SI barrare la scelta:   �   OPERATORE AMMINISTRATIVO – SEGRETARIALE 
 

                                          �   OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 
 

In base allo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non 

corrispondente al vero,  DICHIARA che: 

L’alunno/a (Cognome e nome) _____________________________________________________________________ proveniente dalla 

classe 2^  sez. __________, residente in Via/Piazza/Voc./Loc./__________________________________________________________  

Comune di ______________________________________________________ Prov._____________________ C.A.P. ______________  

cittadino/a  � italiano/a (altrimenti indicare la cittadinanza: ____________________________________________________________)  

Insegnamento della Religione Cattolica: 
� La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata al momento dell’iscrizione e ha 
valore per l’intero corso di studi (pertanto la scelta rimane valida quella esercitata nel precedente anno scolastico). 
 

� È possibile modificare tale scelta compilando un nuovo modulo da richiedersi presso la Segreteria. 
Contatti utili per eventuali comunicazioni urgenti ed indifferibili: 

tel. cell. madre: _____________________________________e-mail madre:_________________________________________  

tel. cell. padre: ______________________________________e-mail padre: _________________________________________  

tel. cell. alunno/a: ___________________________________e-mail alunno/a: _______________________________________  

tel. abitazione: ______________________________  altri n. telefonici _____________________________________________ 

Il modulo di iscrizione, compilato con precisione in ogni sua parte, unitamente alla/e attestazione/i del/dei 

versamento/i, dovrà essere consegnato in Segreteria didattica entro e non oltre il 6 febbraio 2017: 
 

ATTESTAZIONE di versamento a nome del genitore di € 50,00 da effettuare esclusivamente sul c.c.p. 16035065 intestato a 
I.S.I.S. “I.Calvino” Città della Pieve (PG) o sulle coordinate del Conto Corrente Postale CODICE  IBAN  
IT44Y0760103000000016035065 - causale “erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2017/18 
per alunno/a…, classe …”.  
Si informa che detto contributo volontario è detraibile fiscalmente in base all’art. 13 della Legge n. 40/2007. L’importo è stato 
determinato dal Consiglio di Istituto, alla presenza dei genitori eletti, per: 
1. Assicurazione contro Infortuni e R.C. obbligatoria;  
2. Libretto delle giustificazioni obbligatorio;  
3. Tesserino personale di identificazione obbligatorio;  
4. Compartecipazione alla realizzazione di interventi di ampliamento dell’Offerta Culturale e Formativa.  
  

Luogo e data _______________________________                   Firma di autocertificazione 
           

_________________________________________ 
                             (Leggi 15/68, 127/97, 131/98, D.P.R. 445/2000) 
 

Il sottoscritto 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. L. 30/06/2003, n° 196 e Regolamento ministeriale 
07/12/2006, n° 305).  

Firma______________________________  
 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 
del D.P.R. 245/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 
agli artt.316, 337ter e 337quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Firma______________________________  
 

La FIRMA DEVE ESSERE CONGIUNTA se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti deve comparire la firma dell’affidatario, il quale 
si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.  
 

I genitori divorziati o separati dichiarano di concordare che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla 
valutazione, (barrare la scelta):         � ad entrambi i genitori         � solo all’affidatario.  

Firma______________________________   Firma______________________________  
(cfr. articolo 155 del Codice civile modificato dalla L. 54/2006) 


