
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL'I.S.I.S. "SANDRO PERTINI" AFRAGOLA 

 
CONFERMA ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

AGGIORNAMENTO DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA 
 

Il/La sottoscritto/a (padre/madre)            

nato/a a           il       

genitore/tutore dell'alunno/a             

nato  a          il        

e  residente a        via        n° ,  

iscritto alla classe    sezione  indirizzo         

eventuali numeri di telefono o cellulari     /      

numero di cellulare dove si vuole ricevere SMS          

CONFERMA 
 DATI ALTRO GENITORE 

Il/La sottoscritto/a (padre/madre)            

nato/a a           il       

 l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a per l’anno scolastico 2021/2022 ed i dati anagrafici dichiarati in fase di 
iscrizione precedente.  

Si allega alla presente la ricevuta dell’avvenuto versamento: 
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Per le classi SECONDE:  
1. Ricevuta di vers.to sul c/c 19181809 di Euro 25,00* intestato a “ISIS S. PERTINI” di AFRAGOLA (NA)  
causale: Spese assicurative e oneri per Pagelle, etc. 

Per le classi  TERZE:  
2. Ricevuta di vers.to sul c/c 19181809 di Euro 35,00* intestato a “ISIS S. PERTINI” di AFRAGOLA (NA)  
causale: Spese assicurative e oneri per Pagelle, etc. 

Per le classi QUARTE: 
1 Ricevuta di vers.to sul c/c 19181809 di Euro 75,00* intestato a “ISIS S. PERTINI” di AFRAGOLA (NA) 
causale: Contributo Assicurativo e per spese di laboratorio. 
2 Ricevuta di vers.to sul c/c 1016 di Euro 6,04** intestato a: Ag. delle Entrate – Centro Operativo di Pescara causale: Tassa Iscrizione. 

3 Ricevuta di vers.to sul c/c 1016 di Euro 15,13** intestato a: Ag. delle Entrate – Centro Operativo di Pescara causale: Tassa di 
Frequenza. 

Per le classi QUINTE: 
1. Ricevuta di vers.to sul c/c 19181809 di Euro 75,00*  intestato a “ISIS S. PERTINI” di AFRAGOLA (NA) 
causale: Contributo Assicurativo e per spese di laboratorio 
2. Ricevuta di vers.to sul c/c 1016 di Euro 15,13**  intestato a: Ag. delle Entrate – Centro Operativo di Pescara causale: Tassa di 

Frequenza. 

L’esonero  per  meriti  è  valido  per  tutte  le  tasse  ad  eccezione  dei  contributi  all’Istituto,    L’esonero  per  motivi 
economici è valido per tutte  le tasse ad eccezione dei contributi per  l’  Istituto, allegare  il Modello  ISE con i redditi 
dell’anno precedente . 
*In caso di non ammissione o di trasferimento, il contributo sarà rimborsato su richiesta dell’interessato, tale condizione è esclusa in caso di 
frequenza, anche per un solo giorno nell’a.s. di riferimento. 

** Le tasse Statali vanno pagate entro il 30 Giugno dell’anno corrente. 
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 Informativa sulla responsabilità  genitoriale: ai sensi della recente normativa sulla filiazione (D. Leg.vo 154 del 28/12/13), che 
prevede la condivisione, in materia di responsabilità genitoriale, sulle scelte di seguito effettuate. La domanda del presente modulo 
d’iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. del 28/12/00, n.445. 

A U T O R I Z Z AZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa del Trattamento dati ai sensi del CAPO II (dall'art. 5 

all'art 11 ) e del CAPO III del Regolamento Europeo 679/2016 attuato con Decreto L.vo 101/2018 e di aver ritirato 
copia accertandone, con la presente sottoscrizione, tutte le norme e le modalità applicative in essa contenute. 
 
(Barrare la voce utile) 

 [  ] presta         [  ] nega:   il consenso alla pubblicazione di foto, video e contenuti audio, su piattaforma di proprietà 
della scuola; 
 

  
Data       Firma del Richiedente        
 
 
L DIRIGENTE SCOLASTICO 

Da compilare per eventuale delega al ritiro degli alunni in orario scolastico, se diverso dai genitori: 

Il/La sottoscritto/a               

nato/a a           il       

genitore/tutore dell'alunno/a           

D E L E G A Anno Scolastico ______/________ 
 il/la sig./sig.ra ________________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________________________________ il_______________________ 

residente in via ________________________________________________________n°_________ CAP ______________ 

città _______________________________________________________________________________ Prov.  _________ 

 il/la sig./sig.ra ________________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________________________________ il_______________________ 

residente in via ________________________________________________________n°_________ CAP ______________ 

città _______________________________________________________________________________ Prov.  _________ 

ad accompagnare e/o ritirare per proprio conto l’alunno/a sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità in merito. 

 Il delegante (Genitore/Tutore) Il delegato  

 __________________________ ______________________________ 

 (firma) ______________________________ 
                                                                                                                                            (firma) 

 

----N.B.: allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato---- 
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Si prega di SCRIVERE IN STAMPATELLO


