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                                        DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO SUCCESSIVO AL PRIMO 
                       Anno scolastico 2021-2022 

 

I sottoscritti  PADRE/tutore: COGNOME _________________________________ NOME  _________________________ 

 

nato a _________________________________________________________ Prov. (_____)   il ______/_____/________ 
 

e residente a _________________________ Prov (___) in via ____________________________________CAP(______) 
 
domiciliato a ___________________ Prov.(___) in via __________________________________________CAP(______) 
_ 

tel. ________________________ cell. ____________________ E-Mail:  _________________________________________ 
 
 

MADRE/tutrice: COGNOME _________________________________NOME ____________________________ 

 
nata a _______________________________________________ Prov. (_____)   il ______/_____/_________ 

 
e residente a ___________________ Prov (___) in via ________________________________ CAP(______) 
 
domiciliato a ___________________ Prov.(___) in via _________________________________CAP(______) 

 
tel. ________________________ cell. _____________________ E-Mail: _____________________________________ 
 
dell’alunn___: COGNOME ___________________________________ NOME _________________________________ 
 

CHIEDONO 
 

L’iscrizione alla classe .……….. sez. .………..  per l’anno scolastico 2021/2022 del corso: 
 

 IPIA :  Industria e Artigianato per il Made in Italy-curvatura ceramica      Artigianato-triennio  

Liceo Artistico :    Design     Grafica Pubblicitaria      

ITI :  Tecnico Chimica, Materiali e Biotecnologie     
  
 
A tal fine dichiarano, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità 

cui si va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che l’alunn__ 

 
COGNOME _______________________________________ NOME _________________________________________ 

 

 nat___   a _______________________________________________       Prov. (_____)   il   ______/_____/_______ 
 
e residente a _____________________ Prov (___) in via _______________________________________ CAP(______) 
 
domiciliato a _____________________ Prov.(___) in via _______________________________________  CAP(______) 
 

è cittadino italiano , si    no       altro (indicare quale stato) ___________________________________________  

E-Mail: __________________________________________________________________________________________ 

 
 
Dichiarano, inoltre che …..l….. propri ….  Figli….. è diversamente abile  si    no  

E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie si    no  
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 I sottoscritti dichiarano, inoltre, di esonerare l’istituto da qualunque responsabilità derivante dall’uscita anticipata, 

rispetto a quella prevista, motivata da cause di estrema necessità e/o di forza maggiore. 
 

 I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della P. A. (Decreto legislativo 
30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). 

 
Napoli, ________________                                           Firma* _______________________________________ 
 (padre)- (tutore)                                                                                                                                              
 
 
                                                                                                                               ____________________________________________ 
                                                                                                                                              (madre) - (tutrice) 
*(autocertificazione leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)  
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 
a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del2000, dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 
i genitori”  (In caso di divorzio e/o separazione presentare dovuta certificazione).        

  
  Firma   _________________________________ 
                 (genitore) /(tutore)  

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
Al fine del perfezionamento della domanda di iscrizione, occorre consegnare in segreteria didattica entro e non oltre 

l’inizio dell’anno scolastico 2021-2022, i seguenti documenti: 

1.      Per tutte le classi: 

ricevuta  di versamento di: 

 € 100,00 (cento/00) – per il 1° figlio iscritto all’I.S. Caselli 

 €   70,00 (settanta/00) – dal 2° figlio iscritto all’I.S. Caselli 

 €   70.00 (settanta/00) per nuclei familiari con ISEE 2021 inferiore o uguale a € 20000,00  
come indicati nella CM 1987/2017 e ssgg.- Allegare copia ISEE 2021 

sul c/c postale n. 1045901715  intestato all’I.S. Caselli di Napoli - causale: contributo scolastico a.s, 2021/22 per 

la classe ____ sez. ___ corso  ______ alunno____________________________ 

            oppure bonifico bancario: 
            IBAN  IT 77X0623003543000058043566 CREDIT AGRICOLE intestato all’istituto  I.S. Caselli di  Napoli 

        

2. Per la classe TERZE (alunni che hanno compiuto i sedici anni) e QUARTE 
ricevuta di versamento di € 21,17 sul c/c postale  n. 1016  intestato a: Agenzie delle Entrate - centro operativo 
di Pescara – causale tassa d’iscrizione e frequenza -  a.s, 2021/22  per la classe ___ sez. ___ corso________ 
alunno___________________________________________________________________________________ 

3. Per la classe QUINTE:  
ricevuta  di versamento di € 15,13 sul c/c postale  n. 1016  intestato a: Agenzie delle Entrate - centro operativo                 
di Pescara – causale tassa d’iscrizione e frequenza - a.s, 2021/22   per la classe V sez. ___corso________ 
alunno___________________________________________________________________________________ 
 

Sono esonerati dal pagamento delle sole Tasse erariali   di iscrizione e frequenza (c/c n. 1016) gli alunni che si   trovino  nelle 

seguenti condizioni: 
 
1. ESONERO PER MERITO (classi  III- IV- V):se l’alunno prevede di essere promosso con una votazione media non inferiore a 8/10 nell’a.s. 

2021/22- allegare istanza per esonero. 
 

2. ESONERO PER MOTIVI ECONOMICI (classi III- IV e V):Secondo quanto previsto dal decreto Ministeriale n. 370 del 19 aprile 2019, dall'anno scolastico 
2020/21 gli studenti delle classi quarte e quinte appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o 

inferiore a € 20.000,00 sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche   (c/c n. 1016) - allegare Mod. ISEE 2021 e istanza per esonero. 
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ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO 
 

DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 
 

 

Alunno ________________________  ________________________ cl._____ sez. ______corso___________ 
 cognome nome 

 

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 all’autorità scolastica, in ordine al diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento ella 

Religione Cattolica. 
 

SI – scelgo di avvalermi dell’insegnamento della Religione Cattolica 
 

NO – scelgo di non avvalermi dell’insegnamento della Religione Cattolica 
 

 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero corso di studio. 

 

Data ____________ Firma dei genitori o chi ne fa le veci _____________________________ 
 
 ________________________________ 

 

  Firma dell’alunno se maggiorenne _____________________________ 
 

 

 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che NON si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica 

(Circolare Ministeriale n. 122 del 09/05/1991) 

I sottoscritti _______________________________________   _____________________________________ 
                                                             (padre/tutore) (madre/tutrice)  

 
Al posto dell’insegnamento della Religione Cattolica, opto per: 
 

Libere attività di studio secondo le modalità dettate dalla dirigenza. 

(Permanenza nei locali dell’Istituto) 
 
Data ____________ Firma dei genitori o chi ne fa le veci ________________________________ 
 

 __________________________________ 

 

                                                           Firma dell’alunno se maggiorenne ______________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 
a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del2000, dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 
i genitori” (In caso di divorzio e/o separazione presentare dovuta certificazione).        

  
  Firma   _________________________________ 
                 (genitore) /(tutore)  
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