
 
 
 
 

 
 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE Classi Intermedie 
ALLA CLASSE …………… SEZIONE ………. 

 
_l_ sottoscritt_ in qualità di padre madre tutore 

(cognome e nome) 

C H I E D E 
l’iscrizione dell’alunn_    

(cognome e nome) 

alla classe di codesto istituto per l’a.s. 20 /20   
 

Corso 
 

      Tecnico Economico 

            Amministrazione Finanza & Marketing 

            Articolazione: Sistemi Informativi Aziendali  

              Articolazione: Relazioni Internazionali per il Marketing 

 Tecnico Turistico 

 Liceo Delle Scienze Umane Opzione Economico Sociale 

 Sistema Moda 

       Articolazione: Tessile, Abbigliamento e Moda 

 A tal fine conferma e sottoscrive i dati dichiarati all’atto della prima iscrizione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N.445, 
 

l’alunn…. cod. fiscale 
 

nat….  a                                                                ( Prov. di               )        il                /         /                                                           

Cittadino italiano  Altro   _ residente in                                   

via                  n.                       cap                                          

tel.    tel. mobile proveniente dalla scuola                         

 classe sez.      

 

 
DATA     

 
 
 

Documento di identità FIRMA DI UN GENITORE CHE HA LA POTESTÀ 
 

 

Il genitore dell’alunno dichiara di esonerare l’Istituto da qualunque responsabilità derivante dall’uscita dell’allievo in ora diversa da quella 
prevista dall’orario ordinario delle lezioni, quando il funzionamento dell’Istituto lo richieda. Il sottoscritto è consapevole che per eventuali danni 
di suppellettili della scuola, l’Istituto si riserva il diritto di adire le vie legali nei confronti dei responsabili per richiedere l’integrale risarcimento 
dei danni cagionati. Il sottoscritto inoltre dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui al D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela ai dati personali e 
autorizza la scuola ad utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione quelli che fornirà in seguito direttamente o attraverso terzi, 
esclusivamente nell’ambito dei fini istituzionali attinenti all’erogazione del servizio scolastico e per agevolare il prosieguo, l’orientamento e 
l’inserimento lavorativo degli alunni dell’Istituto e per le finalità amministrative ad esse strumentali (Legge 675/96 “Tutela della privacy” e D. Lgs. 
196/2003) 
 
 
                                                                                                                                                                    FIRMA DI UN GENITORE CHE HA LA POTESTÀ                                                                                                

 
 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“ROCCO SCOTELLARO” 
80046 – San Giorgio a Cremano (NA) 

Via Carducci, 33 – Tel. 081.7711744 – Fax 081.5746721 
 



ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 
 
Si allegano alla presente domanda le  ricevute di tasse e contributo da pagare per: 

 
ISCRIZIONE ALLA CLASSE SECONDA e TERZA 

 

Pagamento contributo volontario * di € 50,00 da effettuare sul C/C  POSTALE n.10564805  intestato all’ I.S.I.S. “R. 

Scotellaro” di San Giorgio a Cremano (NA)  oppure  su l  C/C BANCARIO intestato all’ I.S.I.S. “R. Scotellaro” di 

San Giorgio a Cremano (NA) ) – MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE DI SAN GIORGIO A CREMANO –    CODICE 

IBAN: 

 

con causale: “Copertura Assicurativa e Responsabilità Civili, Ampliamento dell’offerta culturale e formativa, 
Innovazioni Tecnologiche”  

 

*L'importo si riduce a € 25,00 dal secondo alunno, frequentante lo stesso Istituto, appartenente allo stesso nucleo familiare. 
 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUARTA 
 

Versamento della Tassa Governativa Obbligatoria su C/C  POSTALE n. 1016 di € 21.17  intestato a Agenzia delle 

Entrate Centro Operativo di Pescara Causale: Tasse Scolastiche  

Pagamento contributo volontario * di € 50,00 da effettuare sul C/C  POSTALE n.10564805  intestato all’ I.S.I.S. “R. 

Scotellaro” di San Giorgio a Cremano (NA)  oppure  su l  C/C BANCARIO intestato all’ I.S.I.S. “R. Scotellaro” di 

San Giorgio a Cremano (NA) ) – MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE DI SAN GIORGIO A CREMANO –    CODICE 

IBAN: 

 

con causale: “Copertura Assicurativa e Responsabilità Civili, Ampliamento dell’offerta culturale e formativa, 
Innovazioni Tecnologiche”  

 

*L'importo si riduce a € 25,00 dal secondo alunno, frequentante lo stesso Istituto, appartenente allo stesso nucleo familiare. 
 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUINTA 
 

Versamento della Tassa Governativa Obbligatoria su C/C  POSTALE n. 1016 di € 15.13  intestato a Agenzia delle 

Entrate Centro Operativo di Pescara Causale: Tasse Scolastiche  

Pagamento contributo volontario * di € 50,00 da effettuare sul C/C  POSTALE n.10564805  intestato all’ I.S.I.S. “R. 

Scotellaro” di San Giorgio a Cremano (NA)  oppure  su l  C/C BANCARIO intestato all’ I.S.I.S. “R. Scotellaro” di 

San Giorgio a Cremano (NA) ) – MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE DI SAN GIORGIO A CREMANO –    CODICE 

IBAN: 

 

con causale: “Copertura Assicurativa e Responsabilità Civili, Ampliamento dell’offerta culturale e formativa, 
Innovazioni Tecnologiche”  

 

*L'importo si riduce a € 25,00 dal secondo alunno, frequentante lo stesso Istituto, appartenente allo stesso nucleo familiare. 
 

È possibile richiedere l’esonero dalle tasse governative per merito scolastico (promozione con votazione 8/10) 
o per motivi di reddito e in tal caso

I T 7 7 O 0 1 0 3 0 4 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 3 8 4 5 0 5 

I T 7 7 O 0 1 0 3 0 4 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 3 8 4 5 0 5 

I T 7 7 O 0 1 0 3 0 4 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 3 8 4 5 0 5 



DICHIARA 
 
 

di essere esonerato dalle tasse erariali per 
 
   MERITO, ai sensi dell'art.200,comma9, d. lgs. n.297 del 1994 (a condizione che nello scrutinio     

finale lo studente  riporti una media di voti pari o superiore a 8/10 con voto di condotta non inferiore 

a 8/10 ).Il beneficio decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a 

cinque giorni, nonché per i ripetenti,tranne i casi di comprovata infermita’(articolo 200, comma11, 

 d. lgs.n.297 del 1994).  

 
 
    REDDITO, ai sensi del Decreto  del 19-04-2019 n.370. 

Sono esonerati gli studenti delle classi quarte e quinte appartenenti a nuclei familiari il cui valore ISEE 

è pari o inferiore a 20.000,00 euro riferito all’anno solare precedente a quello nel corso del quale 

viene richiesto l’esonero.     
 
                                       

                                                                                                       FIRMA DI UN GENITORE CHE HA LA POTESTÀ   
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