Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"
Codice MIIS06300P - Corsi diurni e serali
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni
Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico
Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA
Grafica e Comunicazione
Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
Operatore del legno
Disegno d'arredo

DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA
Indirizzo Design

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO DI SECONDO LIVELLO

Il /La sottoscritto/a __________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________

C H I E D E L’ISCRIZIONE PER L’A.S.________/__________

IP ISTRUZIONE

□Arredo e Forniture d’interni □Servizi Commerciali

PROFESSIONALE

□ Ambito Aziendale
□ Opzione Promozione Pubblicitaria

□ Grafica e Comunicazione

IT ISTRUZIONE TECNICA

Al percorso di Secondo Livello dell’indirizzo di studio:

□PRIMO PERIODO DIDATTICO
Annualità

1

2

□ SECONDO PERIODO DIDATTICO
3

4

□TERZO PERIODO DIDATTICO
5

CHIEDE (ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE)
Il riconoscimento dei crediti,riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione(pagelle/diplomi/attestati
delle scuole precedenti; certificazione lavoro inerente all’indirizzo prescelto)
A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa,consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero
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DICHIARA

DI

Cognome
Nome
Luogo di Nascita
Paese di Nascita
Data di Nascita
Cittadinanza
Città/Paese di Residenza
Via/Piazza - n. civico
Recapito Telefonico

Dichiara inoltre:
□ ULTIMO Istituto frequentato ______________________________________________________________
_____________________________________________________________
□ ULTIMA Classe frequentata ______________________________________________________________

□ Aver svolto attività lavorativa per anni _________nel settore _____________________________________
□ di essere attualmente occupato nel settore __________________________________da anni__________
□ di essere attualmente disoccupato , in possesso di “DID” (allegare copia)

Firma di autocertificazione _______________________________________________________________
(Legge 15/1968,127/1997,131/1998; DPR 445/2000)
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 contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri nella Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo del
30.06.2003 n.196 e Regolamento Ministeriale 7.12.2006 n. 305).

Data___________________________

Firma _______________________________________
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Attestazione versamenti Tasse e Contributi scolastici - Richiesta esonero/riduzione

Allegare attestazione versamento tassa ministeriale

Allegare attestazione versamento contributo scolastico

su c.c.p. n. 1016 (da ritirare in qualsiasi ufficio postale)

su conto corrente postale n. 19051200

intestato all’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Tasse
Scolastiche Statali, per l’importo di:

oppure
IBAN: IT25Y0760101600000019051200

 21,17 € per gli alunni che si iscrivono per la 1^ volta alla classe quarta;
 15,13 € per gli alunni che si iscrivono per la 2^ volta alla classe quarta
e per le quinte

eseguito con cognome e nome dell’alunno e l’indicazione della classe, con
causale: “contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa e
innovazione tecnologica”, per l’importo di:
€ 130,00
Si segnala che il contributo è richiesto per il miglioramento dell’offerta
formativa, le dotazioni laboratoriali, gli stampati e le integrazioni alle
uscite didattiche.
L’importo potrà essere portato in detrazione nella dichiarazione dei
redditi ai sensi dell’art. 13 Legge 40/2007.

Il Consiglio di Istituto ha deliberato il rimborso pari al 50% dell’importo del contributo scolastico per gli alunni che si ritirano dalla frequenza
entri i primi 90 giorni dall’inizio delle lezioni. Per le famiglie con tre figli iscritti ai corsi della nostra scuola, l’esonero totale dal contributo
scolastico per il terzo figlio iscritto. Per le famiglie con ISEE inferiore a 10.000€, riduzione del 30% dell’importo del contributo scolastico.
Le famiglie possono anche richiedere la rateizzazione dell’importo del contributo scolastico in tre rate.
prima rata di 50€, seconda rata di 40€, terza rata di 40€.

Per le agevolazioni di cui sopra rivolgersi all’ufficio di segreteria didattica

Documentazione da allegare
Per tutte le classi

, il

- n. 1 foto tessera ,

attestazione versamento su c.c.p. della scuola n. 19051200 oppure
copia bonifico bancario su IBAN IT25Y0760101600000019051200, con nome alunno e classe.
diploma di terza media in originale e tutti attestati di qualifica regionale in originale
attestazione versamento della tassa statale su c.c.p. n° 1016 (reperire il bollettino presso qualsiasi ufficio
postale) intestata a Tesoreria dello Stato, con nome alunno e classe.
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