DOMANDA di ISCRIZIONE A.S. 2020/21
Classe 5^ indirizzo ______________________________
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________  padre  madre

 tutore

CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn_ _____________________________________________ nat__ a ____________________________
il ________________ alla classe QUINTA di codesto Istituto indirizzo ________________________________________
Residenza: __________________________________________________________________________________________
Numero telefonico : ____________________________________ intestato a  padre □ madre  tutore
Indirizzo email ___________________________________________________________________________________
Cittadinanza ________________________________
Allega la ricevuta del versamento di:
□ € 80,00 contributo scolastico -

IBAN IT 94 K 07601 03000 000013401062.
c/c 13401062 intestato IPIA Orfini Foligno

□ € 15,13 tassa erariale
c/c 1016 intestato Agenzia delle Entrate - Pescara
ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE ERARIALI di € 15,13 SUL C.C.P. 1016
PER MERITO
PER REDDITO
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola:
1. Può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.06.2003 n.196 e Regolamento
ministeriale 7.12.2006 n.305).
2. Può utilizzare la trattazione dell’immagine dell’alunno/a sul sito internet dell’Istituto, su video, su
cartaceo che abbiano attinenza alla didattica
3. Può far partecipare l’alunno alle uscite didattiche in orario scolastico senza l’uso del mezzo di trasporto
Data __________________________

Firma ______________________________
__________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a
comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.
I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla
valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.
□ entrambi i genitori □ solo all’affidatario. Nome e cognome _______________________________________________
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305

Insegnamento religione cattolica

□ SI

□ NO

La scelta operata all’atto dell’iscrizione iniziale ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi
anni di corso nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il
diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

