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 Modulo conferma iscrizione 

 
Domanda di iscrizione anno scolastico 20____/20____ alla classe _____ sez.______ 

 
Al Dirigente scolastico 

dell’IIS Einstein-Bachelet 
        Roma 

 
Il/la sottoscritto/a   ____________________________________________ 

genitore dell’alunno/a  _________________________________  (cittadinanza) _________________________   

frequentante nel corrente anno scolastico 20____/20____  la classe  ____  sez    ____ 

 Liceo scientifico opzione scienze applicate 

 Tecnico 

      Settore Economico                Settore Tecnologico 

residente in  _____________________ cap ______   via/piazza ______________________   

tel.  ______________cellulare n.  _________  email  ____________________________ 
 

CHIEDE  

La conferma dell’iscrizione per il/la proprio/a figlio/a presso codesto Istituto per l’anno scolastico 20___/20____ 

 Liceo scientifico opzione scienze applicate 

 Tecnico 

      Settore Economico                Settore Tecnologico 

 

Roma,   _____        

                                   ____________                  

( Firma alunno maggiorenne)                                          ( Firma del genitore/tutore alunno minorenne) 
 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle 
responsabilità a cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza 
che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri 
della Pubblica Amministrazione (Legge 31/12/1996 n.° 675, art. 27: “Tutela della privacy”). 

                                   ____________                  

( Firma alunno maggiorenne)                                          ( Firma del genitore/tutore alunno minorenne) 
 
N.B. La scelta di avvalersi o meno dell’Insegnamento della Religione Cattolica va effettuata all’atto della iscrizione al 1° 
anno e vale, d’ufficio, per tutto il quinquennio. In caso di diversa scelta va compilato, al momento della conferma 
dell’iscrizione agli anni successivi al primo, l’apposito modulo da allegare alla presente. 
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ADEMPIMENTI 

 
 Versamento obbligatorio da effettuare per adempimenti amministrativi: 

Per l’iscrizione alla classe quarta: euro 21,17 in CCP n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di 
Pescara. 
Per l’iscrizione alla classe quinta: euro 15,13 in CCP n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di 
Pescara. 
Quota assicurativa per le classi seconda, terza, quarta, quinta: euro 6,00 ESCLUSIVAMENTE tramite il sistema Pago In 
Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione. 

 
Contributo liberale per specifici servizi e ampliamento dell’offerta formativa: 

Per l’iscrizione alle classi seconda, terza, quarta, quinta: euro 100,00
1
 tramite il sistema Pago in Rete 

 
Vengono indicate le voci d'impegno del contributo liberale: 

 funzionamento ed uso dei laboratori; 

 funzionamento didattico; 

 incremento e manutenzione dei sussidi tecnologici di aula e dei laboratori (lavagne, videoproiettori, computer); 

 manutenzione e cura dell'edificio (aule, mobili, impianti ed attrezzature); 

 esperienze di orientamento, di formazione, di progetto. 
 

Si allegano alla domanda i seguenti documenti: 

1) All. 1 - Patto educativo di corresponsabilità 
2) All.2 - Modulo di autorizzazione foto / riprese video durante attività didattiche  

3) All. 3 – Consenso al trattamento dei dati personali 

4) All. 4 – Scelta articolazione per la classe terza (solo per gli studenti della seconda classe) 

5) All. 5 – Scelta insegnamento Religione cattolica/attività alternativa 

6) Fototessera 

 
Data _____________________ 
 
Firma esercente la responsabilità genitoriale 
 

Firma esercente la responsabilità genitoriale 
  

Firma Affidatario/Tutore 
  

                                                           

1 I contributi possono essere detratti dalla dichiarazione dei redditi, dell’anno successivo a quello del versamento, nella 

misura del 19% (Legge Bersani 40/07 Art. 13 comma 3 lett.a), nel quadro E rigo E19 inserendo il codice 31 seguito dalla 
quota versata. Le disposizioni vigenti, a tal proposito, recitano che sono detraibili: “LE EROGAZIONI LIBERALI a favore degli 
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica , 
all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa”. 

 


