MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto di Istruzione Superiore
“Piazza della Resistenza ”
Piazza della Resistenza, 1 – 00015 MONTEROTONDO‐
Ambito Territoriale n° 12 della Provincia di Roma
 06.121127745 ‐ fax 06.90625472  rmis049001@istruzione.it
rmis049001@pec.istruzione.it sito internet: www.ispiazzaresistenza.it

Modulo da compilare solo nel caso di studenti ATTUALMENTE ISCRITTI a questo Istituto

ISCRIZIONE D’UFFICIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
ALLA CLASSE: PRIMA  SECONDA  TERZA  QUARTA  QUINTA 
Cartiglio di riepilogo a cura
Matricola
CC 1016

della segreteria scolastica
CC istituto

Cert. Lic. Media

Cert. Medico

Ins. Rel.Catt. (IRC)*
SI

NO

(*) trascrivere annualmente la scelta operata alla prima iscrizione, salvo modifica successiva regolarmente documentata agli atti

IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA
Cognome
Nome

In qualità di

Genitore 

Affidatario 

Tutore  Studente maggiorenne 

in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

CONFERMA L’ISCRIZIONE DI
Cognome

Se medesimo 
(se maggiorenne)

Nome
Sesso

M  F

Proviene dalla classe/sez.

Chiede l’iscrizione alla classe/sez

DICHIARA LA VARIAZIONE DEI SEGUENTI DATI
(Compilare solo nel caso in cui siano intervenute variazioni sui dati forniti all’atto della prima iscrizione)
DATI RELATIVI ALL’ALUNNO

Via/Piazza
Comune
Tel. cell.

c.a.p.

N°
Prov.

E‐mail

Tel. cellulare
E‐mail

MADRE

PADRE

DATI RELATIVI AI GENITORI/TUTORE

Tel. cellulare
E‐mail

ALTRI DATI DI CUI SI DICHIARA LA VARIAZIONE

IRC: La scelta sulla facoltà di avvalersi o meno dell’Insegnamento di Religione Cattolica (IRC) si esercita all’inizio del corso
di studi, con la prima iscrizione alla classe prima, ed ha validità per l’anno in corso e per gli anni successivi, fatto salvo il
diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli
interessati (C.M. 28/2014), che potranno richiedere l’apposito modulo (All. C) presso la segreteria scolastica.

TASSE SCOLASTICHE ERARIALI
(Obbligatorie salvo i casi di esonero come indicato nella circolare “informativa su tasse scolastiche e contributo volontario” )
CLASSI

IMPORTI DOVUTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Classe PRIMA
Classe SECONDA
Classe TERZA

Non sono dovute tasse erariali per queste classi perché rientranti nell’obbligo scolastico,
fino al compimento del 16° anno di età (D.P.C.M. del 18 maggio 1990)

Classe QUARTA
(o iscrizione alla quarta
annualità)

‐ Tassa d’immatricolazione: € 6,04 (non rateizzabili)
‐ Tassa di frequenza: € 15,13 (rateizzabili)
Scadenze: entrambe all’atto della conferma dell’iscrizione in unico bollettino di € 21,17
‐ Tassa di frequenza: € 15,13 (rateizzabili)
Scadenza: all’atto della conferma dell’iscrizione
‐Tassa d’esame (idoneità, integrativo, di Stato): € 12,09 (non rateizzabile)
Scadenza: all’atto della domanda d’esame

Classe QUINTA

‐Tassa di diploma € 15,13 (non rateizzabili)
Scadenza: alla consegna del titolo di studio
c.c.p. 1016 intestato a: “Ufficio Tasse Scolastiche. Centro operativo di Pescara”
Causale: Tasse scolastiche (immatricolazione, frequenza, ecc…)

VERSAMENTI

CONTRIBUTO VOLONTARIO
Per informativa dettagliata relativa all’utilizzo del Contributo volontario, si rimanda alla circolare
“Informativa su tasse scolastiche e contributo volontario”
PER TUTTI GLI
STUDENTI

Ai sensi della nota 312 del 20‐03‐2012 e per delibera del Consiglio d’Istituto del 23/5/2019 , il contributo
per l’a.s. 2019/2020 ammonta a € 60
Scadenza:
o Per le classi prime, entro la formalizzazione dell’Iscrizione, dopo l’esame di terza Media.
o Per le classi dalla seconda alla quinta, all’atto della conferma dell’iscrizione

VERSAMENTO

c.c.p. 24921041 intestato a: “Istituto Superiore “Piazza della Resistenza,1” – Monterotondo –
causale: Erogazione liberale Contributo volontario L. 2 aprile 2007, n. 40 ‐ Cognome, nome, classe dello
studente.
POSSIBILITA’ DI DETRAZIONE FISCALE E DIRITTO DI ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE

Tasse scolastiche, contributi volontari ed erogazioni liberali sono detraibili nella dichiarazione dei redditi nella misura del 19%. Per
usufruire della detraibilità, il pagamento deve avvenire tramite bollettino postale e ne va conservata ricevuta. Le attestazioni di
pagamento devono essere effettuate a nome dell’alunno/a e riportare esattamente la causale indicata.
Per informativa dettagliata relativa al diritto di esonero dalle tasse scolastiche, si rimanda alla circolare “Informativa su tasse
scolastiche e contributo volontario”
Monterotondo, ______________

Firma ____________________________

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola potrà utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.L. 30‐06‐2003, n. 196 e Regolamento
ministeriale 07‐12‐206, n. 305)

________________________________ ____________________________________
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati. In caso di divorzio o separazione, corre l’obbligo di
comunicarlo alla scuola, con l’indicazione del genitore collocatario.

MANIFESTAZIONI DI CONSENSO
Consenso al trattamento dei dati per ASL/IFS (solo per gli iscritti al triennio)
 Non acconsento  Acconsento

Firma ___________________________

Consenso al trattamento dei dati per fini lavorativi (solo per gli iscritti alla classe quinta)
 Non acconsento  Acconsento Recapito telefonico studente: ________________ Firma ___________________________
Consenso all’utilizzo di immagini o riprese per soli fini istituzionali (registro elettronico, Sito ufficiale della scuola, ecc…)
 Non acconsento  Acconsento
Firma ___________________________
Consenso allo svolgimento delle lezioni di scienze motorie presso strutture sportive esterne alla scuola
 Non acconsento  Acconsento

Firma ___________________________

