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DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO 

 

         Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto “M. Mamoli” di Bergamo 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________       M             F 

                                                    (cognome e nome) 

CODICE FISCALE    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

RIVOLGE 
FORMALE RICHIESTA DI ESSERE AMMESSO A FREQUENTARE NELL’A.S. 20______ / _______                      

IL PERCORSO DI SECONDO LIVELLO DELL’INDIRIZZO DI STUDIO PROFESSIONALE: 

 
 

PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI:  Primo periodo didattico □ Secondo periodo didattico □   

Terzo periodo didattico □                                                                   

    

 E CHIEDE 

 

(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE) 

 

il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione. 

 

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole della 

responsabilità cui va incontro di dichiarazione non corrispondente al vero, 

 

DICHIARA 

- di essere nat _ a  _____________________________ (Prov. o Stato estero) ____________ 

il ____________  e di essere di essere residente a  ____________________________________ 

(Prov.) _______ in Via  _______________________________n° ___; tel. _________________ 

email ______________________  

- di essere cittadino ____________________________________ 

- di non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi (per i minori di età fra i 16_18 

anni) ________________________________________________________________ 

- di aver conseguito il Diploma di Licenza media, presso l’Istituto _____________________ 

- di aver svolto il seguente percorso scolastico (indicare tutte le classi frequentate, anche quelle 

in cui non è stata ottenuta la promozione) 
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 CLASSE 

FREQUENTATA 

ISTITUTO DI 

FERQUENZA 

PROMOZIONE/NON 

PROMOZIONE 

SECONDO CICLO 

DI ISTRUZIONE 

- Scuola secondaria 

di secondo grado 

- Percorsi triennali e 

quadriennali di 

istruzione e 

formazione 

professionale (Iefp)  

   

   

   

   

   

   

   

 

Altri titoli  ____________________________________________________________________  

Attualmente lavora:        SI  (presso:_____________________________________)           NO 

Esperienze maturate che possono dare adito a crediti: 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(lo studente si impegna a fornire la documentazione quando richiesta)  

 

Allega:  

- Copia di documento di identità e codice fiscale  

- N° 2 fototessere 

- Attestazione pagamento tasse scolastiche e contributo liberale 

- Copia dei documenti di valutazione in possesso 

Data, ________________  Firma studente: __________________________________  

Firma del genitore o di chi esercita la potestà per gli studenti minorenni: 

_________________________________________________________________  

 

 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del 

decreto legislativo n° 196/2003, dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i 

dati riportati nella presente autocertificazione, nell’ambito dei fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento 

ministeriale 7.12.2006, n.305)  

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla istituzione scolastica nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 

Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 
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                                                          TASSE SCOLASTICHE 

                               

N°. CONTO CORRENTE IMPORTO INTESTATO A   CAUSALE 

Postale:85172070 
Bancario IBAN: 

IT05I0569611100000006612X42 

 
€ 100,00 

I.S.I.S 
“MAMOLI” 
BERGAMO 

Erogazione liberale per l’innovazione 
tecnologica, l’ampliamento dell’offerta 

formativa L.40/2007 art.3 

Postale 1016 
Bancario IBAN 

IT45R0760103200000000001016 

€ 21.17 
(6,04+15,13) 

Agenzia delle 
Entrate 

Tassa Iscrizione + Tassa di frequenza 

 

ESONERI 
Gli studenti che intendano chiedere l’esonero dalle tasse erariali:   

 per motivi di reddito (vedi prospetto) dovranno compilare l’apposito modulo ALLEGATO D da 

ritirare in segreteria didattica e consegnarlo con la domanda di iscrizione.  

PROSPETTO LIMITI DI REDDITO PER ESENZIONE REDDITO TASSE ERARIALI  

Non è ancora pervenuta la Circolare relativa ai limiti di reddito ai fini dell’esenzione delle tasse 

scolastiche per l’anno scolastico 2019/2020 che, in genere, eleva leggermente gli importi – non 

appena la Circolare sarà pubblicata, si aggiornerà il prospetto sottostante. A titolo esemplificativo 

si riportano i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, per l'anno 

scolastico 2018/2019, nel seguente prospetto in euro:   

per i nuclei familiari formati dal seguente 
numero di  

persone  

limite massimo di reddito espresso in euro per   

l'a.s.2018/19 riferito all'anno d'imposta 2017  

1  5.384,00 

2  8.928,00 

3  11.474,00 

4  13.703,00 

5  15.931,00 

6  18.056,00 

7 e oltre  20.176,00 

 
Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al di sotto del quale è previsto 

l’esonero dal pagamento delle tasse erariali per gli studenti del quarto e quinto anno è pari a € 15.748,79 

 

IMPORTANTE: In fase di dichiarazione dei redditi è possibile beneficiare della detrazione per 

erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Sul bollettino di 

versamento dovranno essere inseriti il cognome e il nome dello studente e come causale: 

CONTRIBUTO LIBERALE PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 

2019/2020. 

RICHIESTA DI RIMBORSO TASSE E CONTRIBUTI  

Per richiedere il rimborso delle tasse nei casi in cui tale azione sia possibile (ad esempio, errore 

nell'effettuazione del versamento etc.) è necessario presentare relativa richiesta all'Agenzia delle 

Entrate, presso cui l'importo è stato versato Il Contributo liberale pagato tramite 

bollettino/bonifico potrà essere restituito solo in caso di ritiro o di trasferimento dello studente 

prima dell’inizio dell’anno scolastico, previa domanda da ritirare in segreteria.   
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
 

STUDENTE  ________________________________________________  

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 dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di 

scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per 

i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti 

comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno 

se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.  

- Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica            □  

- Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   □  

  

Data, ________________ Firma dello studente: __________________________________  

 

Firma del genitore o di chi esercita la potestà per gli studenti minorenni: 

_________________________________________________________________  
 

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede 

firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta 

modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: “La Repubblica Italiana, 

riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno 

parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità 

della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di 

ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei 

genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto 

insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su 

richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di 

discriminazione”.    

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla istituzione scolastica nel rispetto delle norme sulla 

privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 

 

Modulo  integrativo  per le scelte  degli alunni che  non si  avvalgono  dell’insegnamento  

della religione cattolica per l’intero percorso di studi. 

 

Studente __________________________________________________  

La scelta operata ha effetto per l’intero percorso di studi.  

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE          □  

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI                   □ 

C) USCITA DALLA SCUOLA                        □  

Data, ________________  Firma dello studente: __________________________________  

Firma del genitore o di chi esercita la potestà per gli studenti minorenni: 

_________________________________________________________________  
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla istituzione scolastica nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito 

con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 


