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A. S.  20___ – 20___

Al Dirigente Scolastico ISIS “ G.GALLI “ - Bergamo 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________________________________  

padre/madre/tutore dell’ ALUNNO/A  _______________________________________________________________________ 

CHIEDE L’ISCRIZIONE dello/a stesso/a ALLA CLASSE    

___ CLASSE 2^ I.P. SERVIZI COMMERCIALI SEZ. ___ 
___ CLASSE 3^ I.P. SERVIZI COMMERCIALI SEZ. ___ 
___ CLASSE 4^ I.P. SERVIZI COMMERCIALI SEZ. ___ 
___ CLASSE 5^ I.P. SERVIZI COMMERCIALI SEZ. ___ 

La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

"TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", 

come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. 

In base al DPR n.445/2000 e consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, 

DICHIARA che l’alunno: 

• è  nat ___   a ____________________________________ (Prov. _____ )   il_______/________/____________ 

• è residente a _______________________________  via __________________________________________  n. _____ 

c/o ________________________ CAP _________ (Prov. ___)  tel. ________________   (tel urgenze _____________ ), 

cod. fiscale ___________________________________  Cittadinanza ________________________________________

indirizzo mail _____________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre che la propria famiglia è composta da (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI VARIAZIONE RISPETTO 
ALL’A.S. PRECEDENTE): 

Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Rapporto di parentela 

Data _________________ 

Firma dello studente (se maggiorenne) __________________________________ 

Firma del genitore / tutore (*) __________________________________ 

(*) -  Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 
scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

I dati sono cambiati rispetto all'a.s. precedente? SI NO
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

TASSE SCOLASTICHE GOVERNATIVE 

Si riporta l’ammontare della tassa scolastica governativa da versare, precisando la causale, 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. 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.. Per maggiori 
informazioni è possibile visitare il seguente link: https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo   

ISCRIZIONE ALLA CLASSE 4^ ISCRIZIONE ALLA CLASSE  5^ 

€  21,17 (iscrizione 6,04 + frequenza 15,13) €  15,13 (frequenza) 

ESONERO DAL PAGAMENTO TASSE GOVERNATIVE STUDENTI IN OBBLIGO SCOLASTICO (CLASSI 1^ - 2^ - 3^) 

Gli alunni in situazione di obbligo scolastico – diritto/dovere -  non  sono tenuti al pagamento delle tasse governative ai 
sensi del decreto legislativo n.76 del 15/4/2005 e n.28 del 17/10/2005 –  vedasi  circ. MIUR n.2 del  4/1/2006 ;  

CONTRIBUTO LIBERALE DI ISTITUTO 

Il pagamento del contributo liberale va effettuato tramite il servizio digitale dei pagamenti Pagoinrete (https://
www.istruzione.it/pagoinrete/index.html), avviso che verrà notificato sul registro elettronico (su account del genitore). 
Grazie a questo nuovo sistema di pagamento non sarà più necessario portare a scuola la ricevuta dell’effettuato 
pagamento in quanto i versamenti effettuati saranno direttamente visualizzati dalla segreteria. 

CLASSI IMPORTO DESCRIZIONE 

TUTTE € 120,00 

Il "Contributo Liberale " sarà comunque speso, per legge, in : 
1) Ampliamento offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curriculare ed
extracurriculare (es. esperti esterni, potenziamento linguistico, corsi allineamento)
2) Spese varie obbligatorie (Assicurazione scolastica, libretto assenze, fotocopie di
materiale didattico ecc)
3) Innovazione tecnologica: acquisto di attrezzature informatiche (PC, videoproiettori,
cartucce, software, LIM, ecc )

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO IN MATERIA DI PRIVACY 

In osservanza dei principi generali affermati dal “Codice della Privacy” (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, la S.V. è invitata ad esprimere il suo consenso su questi punti : 

Personale autorizzato dall’Istituto potrà fotografare lo studente in 
occasione della foto di classe che verrà consegnata alle famiglie degli 
altri studenti coinvolti. 
La comunicazione, oltre che mediante la consegna della fotografia 
stampata, potrà avvenire anche mediante consegna di supporti 
magneto-ottici (CD-ROM o DVD) che contengano file che riproducono le 
stesse immagini o audiovisivi. 

__ ACCONSENTO __ NON 
ACCONSENTO 

Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di 
mezzi audiovisivi, nonché fotografare il minore, per fini strettamente 
connessi all’attività didattica. I risultati di detta attività potranno essere 
diffusi mediante pubblicazione sul sito internet o sulle pagine socia 
ufficiali della scuola 

__ ACCONSENTO __ NON 
ACCONSENTO 

I dati anagrafici dello studente potranno essere comunicati ad aziende 
ed enti esterni per agevolare il contatto con il mondo del lavoro a fini 
occupazionali e/o di formazione nonché per l’organizzazione del servizio 
di alternanza scuola/lavoro e ad Enti Formativi che li richiedano i per 
informare circa la loro offerta di servizi formativi. 

__ ACCONSENTO __ NON 
ACCONSENTO 

Firma dello studente (se maggiorenne) __________________________________ 

Firma del genitore / tutore (*) __________________________________ 

https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo
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(*) -  Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 
scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

CONFERMA LETTURA INFORMATIVA PRIVACY (OBBLIGATORIO) 

Il sottoscritto ______________________________ genitore dell’alunno __________________________________________ 

Dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (alunni) ex art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 
196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 pubblicata sul siti web dell’istituto all’indirizzo  
https://www.istitutoguidogalli.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Informativa-Alunni-Famiglie.pdf 

Firma dello studente (se maggiorenne) __________________________________ 

Firma del genitore / tutore (*) __________________________________ 

(*) -  Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 
scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato 
modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità 
genitoriale. 
Art. 316 co. 1 - Responsabilità genitoriale. 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle 
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 
Art. 337- ter co. 3 - Provvedimenti riguardo ai figli. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative 
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo 
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è 
rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori 
esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice 
valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 
Art. 337-quater co. 3 - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della 
responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia 
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non 
sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga 
che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di 
iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 

Il sottoscritto _____________________________ genitore dell’alunno __________________________________________ 
dichiara di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di 
responsabilità genitoriale. 

Firma del genitore / tutore (*) __________________________________ 

(*) -  Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 
scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

https://www.istitutoguidogalli.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Informativa-Alunni-Famiglie.pdf
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RICHIESTE EVENTUALI 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA: 

La scelta  di avvalersi / non avvalersi dell’insegnamento  della  religione cattolica  ha valore per l’intero corso di studi , 
quindi rimane valida la scelta effettuata nell’anno precedente. In caso di eventuale variazione si può richiedere in 
segreteria, solo in fase di iscrizione, il Modulo M2.06 di scelta di avvalersi /non avvalersi (disponibile sul sito dell’istituto 
nella sezione modulistica). 

ESONERO EDUCAZIONE FISICA:  

Chi intende chiedere l'esonero da particolari prestazioni motorie o da particolari carichi di lavoro relativi all'insegnamento di 
Educazione Fisica deve presentare domanda indirizzata al Dirigente Scolastico. 
 I motivi devono essere specificati su apposito Modulo M2.05 avvalersi (disponibile sul sito dell’istituto nella sezione 
modulistica) a cui deve essere allegato certificato medico. L'ottenimento dell'esonero non esime comunque l'alunno dal 
partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti, non incompatibili con le sue particolari 
condizioni soggettive.  

RICHIESTA DI ESONERO PER MERITO: 

 La normativa vigente dispone che gli alunni che hanno ottenuto una media di 8/10 nella precedente classe frequentata 
(a.s. 2018/2019) possano ottenere l’esonero dalle tasse scolastiche governative (ma non dal Contributo liberale di 
istituto). NB PRESENTARE DOMANDA IN CARTA LIBERA 

RICHIESTA ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE GOVERNATIVE PER REDDITO 

Come da pubblica nota MIUR DGOSV 14 giugno 2019, prot. 13053, riferita al Decreto n. 370 del 19 aprile 2019, 
riguardante i limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche (ma non dal Contributo liberale di 
istituto), per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, si comunica che il valore dell’Indicatore della situazione economia 
equivalente (ISEE) al di sotto del quale è previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per le 
studentesse e degli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado, è pari a 20.000,00. 
NB PRESENTARE DOMANDA IN CARTA LIBERA 
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