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CONFERMA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA SECONDARIA di II grado 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “VIA DELL’IMMACOLATA 47” 
Via dell’Immacolata, 47 Civitavecchia 

 

_l_ sottoscritt_  in qualità di □ padre □ madre □ tutore 
(cognome e nome) 

 
CHIEDE 

l’iscrizione dell’alunn_    
(cognome e nome) 

 
alla classe  Sez.  per l’a.s. 20  / 20   

 

 

 Liceo delle Scienze Umane  Liceo delle Scienze Umane - Op.ne Economico Sociale 

 Liceo Classico  Liceo Artistico 

 
 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro 

in caso di dichiarazione non rispondente al vero, dichiara che: 

- l’alunn_    __ 
 

(cognome e nome) (codice fiscale) 
 

- è nat_ a  __  il  ________________________________________    

 

- è cittadino  □ italiano □ altro (indicare nazionalità)  __________________________________________    

 

- è residente a  (prov. )    C.A.P.    _ 

Via / Piazza   n.  tel.    _ 

Indirizzo di posta elettronica (genitore)      ___ 

- nucleo familiare, escluso l’alunno, ivi compresi genitori (esercenti potestà genitoriale) e congiunti: 
 
 

(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela) 

1.          

2.         __ 

3.          

4.          

5.         __ 

 
 

Firma di autocertificazione 
 

Data     _ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR/2000) 
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Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

 
 

Data  Firma    
 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento 
definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 e S.M.I. 

 
Conferma Iscrizioni a.s. 2021/2022 

 
Il termine per le iscrizioni per l’a.s. 2021/2022 è stato fissato al 31.01.2021. 

Entro tale data, tutti gli alunni dovranno consegnare ai Coordinatori di classe il Modulo di 

Iscrizione (reperibile dal sito della scuola: www.iisguglielmotti.edu.it). 

 

I Coordinatori di classe sono pertanto pregati di raccogliere le iscrizioni. 
 
 

SOLO gli alunni che nell’a. s. 2021/2022 si iscriveranno alle classi IV e V dovranno 
allegare al modulo anche le ricevute dei versamenti delle tasse obbligatorie (vedi tabella 
sottostante).  

 

CLASSE DI FREQUENZA 
NELL’A.S. 2021/2022 

 

IMPORTO TASSE OBBLIGATORIE 

 
 

CLASSI QUARTE 

 
Tassa Iscrizione e Frequenza (obbligatoria) di € 21,17 
sul c/c 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro 
Operativo di Pescara 

 
 

CLASSI QUINTE 

 
Tassa Frequenza (obbligatoria) di € 15,13 sul c/c 1016 
intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di 
Pescara 

 
Coloro che ritengono di avere diritto all’esonero della tassa sul C/C 1016 per merito o 

per reddito, devono allegare alla domanda di iscrizione anche l’apposito modello, 

compilato e, nel secondo caso, corredarlo della certificazione ISEE. 

http://www.iisguglielmotti.edu.it/

