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Circ. n. 207
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA E ALLE LORO FAMIGLIE
ALL'ALBO DELL'ISTITUTO
AL SITO WEB

Oggetto. Domanda di conferma iscrizione per le classi successive alle classi prime
Si invitano le famiglie a compilare il modello di conferma iscrizione per le classi successive alla
classe prima per l’anno scolastico 2020/21.
La domanda di conferma dell’iscrizione deve essere debitamente compilata in ogni sua parte, con
allegate le relative ricevute dei versamenti e inviata via mail al seguente indirizzo:
iscrizioni@iisbattistivelletri.gov.it entro e non oltre il giorno 31/07/ 2020.
Si confida nella consueta collaborazione delle famiglie.
Si allega modulo conferma iscrizioni anni successivi alla classe prima 2020/21.
Velletri, 7 Luglio 2020
Il Dirigente Scolastico
Dott.Eugenio DIBENNARDO

DOMANDA DI CONFERMA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
La domanda, unitamente alle attestazioni dei versamenti, dovrà essere consegnata al docente coordinatore di classe
entro il 15 marzo 2020

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto
di Istruzione Superiore “ CESARE BATTISTI ”
Sede di Via dei Lauri 1 /Via F. Parri, 14 - VELLETRI
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________ in qualità di
□ padre □madre □tutore
CHIEDE
l’iscrizione dell’alunno/a _____________________________________________________________________
(cognome e nome)
per l’anno scolastico 2020/2021 alla classe ___________________________ sezione _____________________
o
o
o
o
o

LICEO ARTISTICO : □ Arti Figurative □ Architettura □ Design
ISTITUTO TECNICO AGRARIA, AGROINDUSTRIA ED AGROALIMENTARE
ISTITUTO TECNICO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
ISTITUTO PROFESSIONALE DEI SERVIZI COMMERCIALI : □ Turismo accessibile e sostenibile
□ Comunicazione visiva e pubblicitaria
ISTITUTO TECNICO FINANZA E MARKETING : □ Fin. Mark. □ Sistemi Informativi.

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole delle responsabilità cui va in
contro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che

L’alunn_ ________________________________________ C.F.__________________________________
(cognome e nome)
(codice fiscale)

è nato/a a _______________________________________ il ____________________________________

è cittadino □italiano □altro (indicare nazionalità) ____________________________________________

è residente a ____________________________________________________ (prov. _________________)
in Via/piazza _____________________________________ n. ___________ tel._____________________


che la propria famiglia convivente* è composta, oltre che dall’alunno, da:

(in mancanza dei genitori dovranno essere riportate le generalità e l’abitazione di chi detiene la potestà genitoriale e dovrà essere allegata, al momento
della conferma dell’iscrizione, documentazione relativa).
FIRMA
______________________________

Padre
Madre
Cognome ______________________________________ Cognome ______________________________________
Nome _________________________________________ Nome _________________________________________
Nato a _________________________(prov. __________) Nata a _________________________(prov. __________)
il _____________________________________________ il _____________________________________________
Abitante a ______________________________________ Abitante a ______________________________________
Via/Piazza _____________________________________

Via/Piazza _____________________________________

Tel. ________________ cell. ______________________

Tel. ________________ cell. ______________________

e-mail obbligatoria______________________________

e-mail obbligatoria_________________________________

Cittadinanza _______________________________

Cittadinanza _______________________________

Professione________________________________

Professione________________________________

*In caso di separazione dei genitori, il genitore affidatario deve notificare alla scuola (con comunicazione
scritta riservata) se l’altro genitore mantiene la potestà genitoriale e, in caso positivo, se l’affidamento sia
esclusivo o condiviso.
FIRMA _____________________________
Eventuali fratelli o sorelle frequentanti la stessa scuola

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
Certificazione □sì □no

□sì □no

L a documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni D.L. 7 dicembre 2017 n. 73 ,può essere sostituita
dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445; in tal caso , la
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10/07/20.
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 (D.L. 30 giugno 2003, n. 196).

Si allegano attestazioni dei versamenti previsti nell’allegato modulo 1.
Si dichiara di essere consapevoli che l’eventuale rimborso del contributo interno può essere concesso
solo in caso di ritiro ufficiale dalla frequenza o di richiesta di nulla osta per l’anno successivo entro il
30 settembre (delibera Consiglio di Istituto n. 169 del 28.03.2012 ).

Data ________________________

_______________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR
445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda
all’impiegato della scuola

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica per l’anno scolastico 2020/21
Alunno __________________________________________________________________
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, 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*
__________________________________________________
__________________________________________________

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità

genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se
minorenni).
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si
intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

Data ___________________
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 scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al d.lgs. 196 del 2003 e 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’anno scolastico 2020/21
Alunno _________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

¨

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE
DOCENTE
¨
C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)
¨
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA
¨
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma genitore____________________________________________________________________
Firma studente____________________________________________________________________
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante
un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui successivamente
saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo
quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale,
deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata
comunque condivisa.

Data_________________________________
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e al
Regolamento definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.

I.I.S. “CESARE BATTISTI”
Il sottoscritto/a________________________________________ genitore dell’alunno/a__________________________
Iscritto per l’anno scolastico ________________________ presso questo istituto
AUTORIZZO

Mio/a figlio/a ad uscire dall’istituto ogni qualvolta condizioni atmosferiche, emergenze idriche ,scioperi, assenze
improvvise del personale scolastico che non possono dare luogo a sostituzioni etc…indurranno la S.V. a prendere
la decisione di anticipare il termine delle lezioni per motivi organizzativi o di forza maggiore.
CONSENTO
l’uscita autonoma a mio/a figlio/a, anche minore di anni 14, al termine dell’orario scolastico (art. 19 bis del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172). Detta autorizzazione esonera
il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza.
Velletri, li _______________

Firma del Genitore
______________________________
DICHIARO

di aver letto e condiviso il PATTO FORMATIVO-EDUCATIVO Famiglia-Istituto scaricabile sul sito della scuola
sotto la voce di Mappa Sito - regolamenti .
altresì AUTORIZZO
mio figlio a ricevere la password per il registro elettronico
Firma del Genitore
______________________________

Tasse scolastiche e contributo volontario A.S. 2020/21
Modulo 1
Istituto Agrario e Istituto Geometri (CAT):
Classe I-II-III-IV-V contributo scolastico € 70,00 intestato a “IIS C: Battisti” su c/c scuola n. 26811042
Causale “ contributo scolastico ” .
Classe IV –V tassa scolastica di iscrizione e frequenza di € 21.17 sul C.C.P. n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate
- Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico
bancario:Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - tasse scolastiche – IBAN :IT45 R 0760103200 000000001016.
causale “tassa scolastica a.s. 2020/2021”
A decorrere dal 1 Gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando i codici tributo istituiti
dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019.

Liceo Artistico :
Classe 1-II-III-IV-V contributo scolastico €100,00 intestato a “IIS C: Battisti” su c/c scuola n. 26811042
Causale “ contributo scolastico” .
Classe IV –V tassa scolastica di iscrizione e frequenza di € 21.17 sul C.C.P. n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate
- Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico
bancario:Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - tasse scolastiche – IBAN :IT45 R 0760103200 000000001016.
causale “tassa scolastica a.s. 2020/2021”
A decorrere dal 1 Gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando i codici tributo istituiti
dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019.

Istituto Professionale Servizi Comm.li :
Classe I-II-III-IV-V contributo scolastico € 50,00 intestato a “IIS C: Battisti” su c/c scuola n. 26811042
Causale “ contributo scolastico ” .
Classe IV –V tassa scolastica di iscrizione e frequenza di € 21.17 sul C.C.P. n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate
- Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico
bancario:Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - tasse scolastiche – IBAN :IT45 R 0760103200 000000001016.
causale “tassa scolastica a.s. 2020/2021”
A decorrere dal 1 Gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando i codici tributo istituiti
dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019.

Istituto Finanza e Marketing :
Classe I-II-III-IV-V contributo scolastico € 70,00 intestato a “IIS C: Battisti” su c/c scuola n. 26811042
Causale “ contributo scolastico ” .
Classe IV –V tassa scolastica di iscrizione e frequenza di € 21.17 sul C.C.P. n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate
- Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico
bancario:Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - tasse scolastiche – IBAN :IT45 R 0760103200 000000001016.
causale “tassa scolastica a.s. 2020/2021”
A decorrere dal 1 Gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando i codici tributo istituiti
dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019.
Esonero dalle Tasse Scolastiche:
Il decreto n. 370 del 19/04/2019 definisce e regolamenta i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse
scolastiche:
1) Esonero per motivi economici (Dichiarazione ISEE);
2) Esonero per merito (media da 8 a 10)

FIRMA
_______________________

