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DOMANDA DI CONFERMA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

CLASSI 2°, 3°, 4°,5°  

 

I sottoscritti: 

PADRE* ______________________________nato a____________________il____________ 

residente a ______________________________Via __________________________ n. _____ 

Cellulare _________________________e-mail* ____________________________________  

MADRE* _______________________________ nata a ____________________ il ________ 

residente a ____________________________Via ____________________________n°______ 

Cellulare __________________________e-mail *____________________________________ 
*Campi obbligatori 

genitori dell’alunno/a ___________________________nato a ___________________ il ____  

frequentante la classe ______ sez. ______del __________________________________________ 

    (indicare indirizzo di studi) 

cittadinanza________________________________cod.fisc._______________________________ 

residente a ______________________________Via ____________________________n°  ______ 

 tel__________________Cell ._____________________e-mail _________________________ 

 

confermano l’iscrizione alla classe successiva per l’anno scolastico 2022/23:    

 
Classe________Sez.______indirizzo di studi________________________ 

 

□ Allegano ricevuta di versamento del contributo volontario a.s. 2022/23 di € 62,50 

□ Allegano ricevuta di versamento assicurazione integrativa  a.s. 2022/23 € 7,50 

 

(Si ricorda che il pagamento del contributo volontario e dell’assicurazione integrativa devono 

essere effettuati tramite registro elettronico accedendo dal computer e non dall’App del 

cellulare).  

 

 

Dichiarano che per l’anno scolastico 2022/23 l’alunno  



 

 

 

 
 
 

□ SI AVVARRA’ 

□ NON SI AVVARRA’  

dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

 Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di NON AVVALERSI dell’insegnamento della 

religione cattolica, potrà svolgere attività di studio. Se la lezione ricade nella prima o 

nell’ultima ora, i genitori autorizzano l’entrata posticipata o l’uscita anticipata 

esonerando la scuola da ogni responsabilità. 

 

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci    

 

DATA________________                                             ________________________________ 

                                                                                        ________________________________ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TASSE SCOLASTICHE  PER CHI SI ISCRIVE  ALLA CLASSE 4° 

E ALLA CLASSE  5° 
N.B. 

Per gli alunni che si iscrivono alla classe quarta e alla classe quinta è OBBLIGATORIO il 

pagamento delle TASSE SCOLASTICHE MINISTERIALI da effettuare sul bollettino di ccp 

n. 1016   intestato all’Agenzia delle Entrate.   

 

 PER LA CONFERMA ISCRIZIONE ALLA CLASSE 4°: 

□ allegano versamento di €21,17 da effettuare sul ccp n. 1016   intestato all’Agenzia delle 

Entrate: causale: tassa di iscrizione e tassa di frequenza al IV anno (anno scolastico 2022/23) 

 

 PER LA CONFERMA ISCRIZIONE ALLA CLASSE 5°: 

□ allegano versamento di €15,13 da effettuare sul ccp n. 1016   intestato all’Agenzia delle 

Entrate: causale: tassa di frequenza al V anno (anno scolastico 2022/23) 

 

ESONERI: 

E’ previsto l’esonero del pagamento delle tasse scolastiche per motivi di merito o di reddito. 

Può richiedere l’esonero per merito l’alunno che prevede di ottenere nell’anno scolastico in 

corso una media pari o superiore a 8/10;  

Se si intendere richiedere l’esonero i genitori dichiarano quanto segue: 

(barrare la casella che interessa): 

□ prevedono di aver diritto all’esenzione per merito (media 8/10) dalla corresponsione delle Tasse           

Ministeriali e nel caso di non conseguimento della media di 8/10 si impegnano a versarle entro il 15 

giugno 2022. 

 

□ dichiarano di aver diritto all’esenzione per reddito dalla corresponsione delle Tasse           

Ministeriali e, a tale scopo, allegano il certificato ISEE. 


