
AL DIRIGENTE SCOLASTICO- I.T.I.S
                         ”A. PANELLA- VALLAURI”

REGGIO CALABRIA

DOMANDA DI  ISCRIZIONE  A.S. 20___ / 20___  ALLA  CLASSE  ______

__l__ sottoscritt__   _________________________________________________genitore / tutore

dell’alunno/a ____________________________________frequentante la classe  ______ sez____

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL/LA  PROPRIO/A  FIGLIO/A  ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Con la presente (barrare la voce che interessa)

    Conferma i dati anagrafici già in possesso dell’Istituto

    Comunica le seguenti variazioni

    Comune di ______________________________Cap_______    Via_________________________________ 

n°_____   Tel______________   Cell______________________  Email_______________________________

VERSAMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE

Per l’iscrizione alla 1^ - 2^  e  3^ classe
Contributo (volontario) interno  per l’ampliamento dell’offerta formativa di  € 70,00 su C/C postale n. 1009015684 intestato a 
ITT “Panella-Vallauri”, il contributo può’ essere detratto dalla Dichiarazione dei redditi (INTESTARE IL C/C A NOME 
DELL’ALLIEVO)
Per l’iscrizione alla 4^ classe:
Tassa di iscrizione € 6,04 su F24 codice TSC1 -  intestato a, agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara
Tassa di frequenza € 15,13 su F24 codice TSC2 -  intestato a, agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara
Contributo (volontario) interno  per l’ampliamento dell’offerta formativa di  € 70,00 su C/C postale n. 1009015684 intestato a 
ITT “Panella-Vallauri”, il contributo può’ essere detratto dalla Dichiarazione dei redditi (INTESTARE IL C/C A NOME 
DELL’ALLIEVO)
Per l’iscrizione alla 5^ classe:
Tassa di frequenza € 15,13 su F24 codice TSC2 -  intestato a, agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara
Contributo (volontario) interno  per l’ampliamento dell’offerta formativa di  € 70,00 su C/C postale n. 1009015684 intestato a 
ITT “Panella-Vallauri”, il contributo può’ essere detratto dalla Dichiarazione dei redditi (INTESTARE IL C/C A NOME 
DELL’ALLIEVO)

 
RICHIESTA DI ESONERO TASSE ERARIALI PER L’ISCRIZIONE ALLA 4^ E 5^  CLASSE

 
_l_  sottoscritto/a ______________________________________________genitore dell’allievo chiede
ai sensi dell’art.  200 del D.L. 297/94, l’esonero del pagamento della tassa erariale di € 21,17 e dichiara di  
trovarsi nella seguente condizione:
  esonero tassa erariale  per merito, poiché si prevede la media dell’otto;
  esonero tassa erariale  per motivi economici poiché  nell’anno 20____  il reddito imponibile (ISE) 
di € ___________________  e che il proprio nucleo familiare è composto da n.___ persone.

Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 aprile 2019, n. 370 ha previsto l'esonero 
totale dal pagamento delle  tasse scolastiche  per gli  studenti del quarto e del  quinto anno dell'istruzione 
secondaria  di  secondo  grado  appartenenti  a  nuclei  familiari  il  cui  valore  dell'Indicatore  della  Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. 

                                                                                                                      FIRMA GENITORE

Reggio Calabria_________________                                                     _____________________

E’ possibile inviare la domanda al seguente indirizzo di posta elettronica: rctf05000d@istruzione.it

mailto:rctf05000d@istruzione.it


ALLEGATO MODELLO – B

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI 
O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA 

Alunno _________________________________________________________________________ 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                                 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                         
PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE CATTOLICA:
 
A) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI 

     PERSONALE DOCENTE (LADDOVE POSSIBILE                                         

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
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