
DOMANDA DI ISCRIZIONE PER CLASSE ASUCCESSIVA ALLA PRIMA

Al Dirigente Scolastico
dell'I.I.S.S. "Basile/D'Aleo"

di Monreale

Il/La scrivente:                                                                                                                                           

nato/a il                                     a                                             residente in                                             

genitore dell'alunno/a                                                       nato/a a                                il                                 

già iscritto e frequentante codesto Istituto indirizzo  LICEO   ARTISTICO   CLASSICO  
SCIENTIFICO di Monreale  I.P.S.A.S.R.   SAN CIPIRELLO  
SCIENTIFICO SA. GIUSEPPE JATO

CONFERMA
l'iscrizione per il/la proprio/a figlio/a alla classe          sez.              per l'a.s. 2020/2021 e in base alle 
norme sullo snellimento delle attività burocratiche e consapevole delle responsabilità cui va incontro 
in caso di dichiarazioni non corrispondente al vero dichiara che

l'alunno/a                                                                                   C.F.                                                 è
nato/a a                                                 il                                   e residente in                                       via
                                                                                                    n.                           e che l'alunno/a
[ ]è in possesso [ ] non è in possesso di cellulare n.                                        
email                                                                                                                che lo/la stesso/a [ ] si avvale
[ ] non si avvale dell'Insegnamento della Religione Cattolica

Dati altro genitore 
Nome e Cognome                                                                     C.F.                                                               
                                                             è nato/a a                        il 
                                                            e residente in                    via                                                                 
                                                                                                 n.                                                                      
cellulare n.                                       e mail                                                             telefono fisso n                                  

Lo/La scrivente allega, alla presente, copia dei versamenti previsti
• per l'iscrizione alla futura classe IV e V occorre versare la tassa di euro 21,17 a nome 
dell'alunno/a  con causale: iscrizione frequenza alla classe … su c/c 205906 intestato ad Agenzia 
delle Entrate e far pervenire la ricevuta di versamento tramite e-mail a pais00800l@istruzione.it 
oppure consegnare alla segreteria alunni entro il 30 giugno;

dalle TASSE erariali sono esonerati gli alunni fino alla classe 3^

€ 50,00 per contributo volontario su conto corrente bancario

Conto corrente bancario MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AGENZIA DI MONREALE 

IBAN : IT 12 J 01030 43450 000003955121 

Conto corrente postale IBAN: IT96 X076 0104 6000 0002 3032 923 

O tramite bollettino postale n.23032923

Il/la scrivente chiede altresì l'esonero di tutte le tasse scolastiche per
 merito (essendo stato promosso nell'a.s. precente con la media dell'8 e prevedendo per il corrente anno la 
stessa media)
 per motivo di reddito (allega copia ISEE anno                        )

mailto:pais00800l@istruzione.it


Luogo e data                                                  Il/La richiedente                                              

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE ALL'INTERNO DELLO
STESSO COMUNE

Il/la scrivente                                                                                                                                                                                               

AUTORIZZA

il/la figlio/figlia, per tutto l'anno scolastico 2020/2021, ad effettuare, durante l'orario scolastico, uscite didattiche 
nell'ambito del Comune di Monreale, in luoghi raggiungibili a piedi, con uscita e rientro dell'intera classe, a scuola, 
accompagnata dal docente in orario.

Monreale,                                       Il/La scrivente
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