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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – (Dal 9 Gennaio 2023   al  30 Gennaio 2023) 
 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________       madre         padre         tutore 

(Cognome e nome) 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________       madre         padre         tutore 

(Cognome e nome) 

dell’alunno/a _______________________________________ nat__ a ____________________________ il ______________   

e residente in _______________________ cap (_______) via __________________________________________________ 

Tel. Fisso __________________ Tel. Cell. ____________________ E-mail ______________________________________ 

frequentante a.s. 22/23 la classe ____ sez. _____ LICEO ⃝ artistico ⃝ classico ⃝ linguistico ⃝ scientifico ⃝ scienze umane                   

CHIEDE per il proprio figlio/a l'’ISCRIZIONE per l'A.S. 2023/2024 
 

Allega alla presente ISCRIZIONE la ricevuta di versamento tasse erariali relative  all’anno scolastico a.s. 2023/2024 

 

Frequenza 

A.S. 

2023/2024 
Importo versamento  

CLASSE  

1 – 2 – 3 

 

€ 60,00 

 

Contributo Scolastico 

Assicurazione 
(OBBLIGATORIA) 

+  

Miglioramento Offerta Formativa  
 (M.O.F.) 

da versare su PAGOPA -  REGISTRO ELETTRONICO -Tramite menù 

Servizi Alunno di Scuolanext si accede: Pannello di gestione delle tasse 

(genitore), Funzioni disponibili, Paga subito, Richiedi avviso di pagamento, 

Aggiorna stato di pagamento e Consulta elenco PSP (per avviso di pagamento). 

CLASSE 

4 

€ 60,00 

 

Contributo Scolastico 

Assicurazione 

(OBBLIGATORIA) 
+  

Miglioramento Offerta Formativa  

 (M.O.F.) 

da versare su PAGOPA -  REGISTRO ELETTRONICO -Tramite menù 

Servizi Alunno di Scuolanext si accede: Pannello di gestione delle tasse 

(genitore), Funzioni disponibili, Paga subito, Richiedi avviso di pagamento, 

Aggiorna stato di pagamento e Consulta elenco PSP (per avviso di pagamento). 

€ 21,17   

                       

( 6,04*  

+  

15,13) 

Tasse Scolastiche Erariali 

 

(*) si paga solo una volta. 
da versare a : Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse 

Scolastiche con una delle seguenti modalità  

➢ c.c.p. 1016  

➢ modello F24  - codice tributo TSC1 (tasse scolastiche – iscrizione € 6,04) 

codice tributo TSC2 (tasse scolastiche – frequenza € 15,13) 

➢ bonifico bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016  

tassa iscrizione a.s. 2023/2024 alla classe __________ 

CLASSE  

5 

€ 60,00 

 

Contributo Scolastico 

Assicurazione 

(OBBLIGATORIA) 

+  
Miglioramento Offerta Formativa  

 (M.O.F.) 

da versare su PAGOPA -  REGISTRO ELETTRONICO -Tramite menù 

Servizi Alunno di Scuolanext si accede: Pannello di gestione delle tasse 

(genitore), Funzioni disponibili, Paga subito, Richiedi avviso di pagamento, 

Aggiorna stato di pagamento e Consulta elenco PSP (per avviso di pagamento). 

€ 15,13 
Tasse Scolastiche Erariali 

 

da versare a : Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse 

Scolastiche con una delle seguenti modalità  

➢ c.c.p. 1016  

➢ modello F24  codice tributo TSC2 (tasse scolastiche – frequenza € 15,13) 

➢ bonifico bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016  

tassa iscrizione a.s. 2023/2024 alla classe __________ 

 

Per famigl ie  con più f ig l i  i scr i t t i  ne i  ns .  l ice i  i l  contr ibuto  sco la st ico  è  di    

€  60 ,00  per  i l  1°  f ig l io  -   €  50 ,00  per    i l  2°  f ig l io  -   €  40 ,00  per  i l  3°  f ig l io  
 

Esoneri  
 

Tasse Scolastiche Erariali 
iscrizione classe  4  e  5 

per merito,   se lo studente PREVEDE di essere promosso a GIUGNO 2023   con la    
                            media  di  almeno 8/10 e  con  voto di condotta non inferiore a 8/10 

per reddito, con ISEE inferiore o pari a € 20000,00 in corso di validità (31/12/2023) 
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Presa visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie 

D.Lgs.196/2003 ( Codice sulla privacy) GDPR 679/16 e del D Lgs. 101/16. La firma dei genitori vale anche 

come attestazione di aver ricevuto l’informativa riguardo ai loro dati personali. –. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Firma:______________________________________                       ________________________________________  
 
 

 

Nel caso l’iscrizione sia presentata da un solo genitore: 
La/Il sottoscritta/o genitore, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non rispondenti a verità, 
ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la presente richiesta in osservanza alle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 
cui agli artt. 316, 337 ter, 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori e che l’altro genitore (esercente/i la patria 
potestà o affidatari/io o tutore/i) è a conoscenza della presente richiesta, ne condivide i contenuti e la mancata sottoscrizione è dovuta 
esclusivamente ad impedimenti di altra natura.  
 

 
Firma _________________________________________________ 
                               genitore/i esercente/i la patria potestà o affidatari/io o tutore/i 
 

Alghero, _____________________ 

 

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  
 
   

 

 

 

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. 

➢ EVENTUALE MODIFICA dovrà essere presentata in segreteria alunni entro il 30 gennaio 2023   con 

apposita modulistica allegata alla circolare MIUR per le iscrizioni (allegato scheda B) 
 

NEL PERIODO 31 MAGGIO - 30 GIUGNO 2023 LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE NON SI 

AVVALGONO POTRANNO ESPRIMERE (allegato scheda C), L'ATTIVITA' ALTERNATIVA ALLA 

RELIGIONE CATTOLICA TRA: 
 

- A    MEDIA EDUCATION 

- B    NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELL’ORA DI IRC 

 

 

INDIRIZZO STUDIO CLASSE 3° LICEO ARTISTICO: 
 

    ARCHITETTURA E AMBIENTE            DESIGN                      GRAFICA 

 

Firma di entrambi i genitori / tutore per  presa visione, sul sito, dell’informativa   
  
Padre __________________________________________   Madre ________________________________________________ 
 
Tutore__________________________________________   Tutore  ________________________________________________ 


