DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2021-22

(solo per l’iscrizione alle classi QUARTE ITT)

(da consegnare in segreteria studenti entro sabato 6 febbraio 2021 – si veda la circolare 191 del 09/01/2021)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S.S. “MARIE CURIE” SAVIGNANO S/R
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________  padre

 madre

 tutore

Cognome e nome

dello/a studente/ssa__________________________________________________________________________
Cognome e nome

nato/a a _____________________________________ il _______________________________________
cittadinanza _______________________ residenza __________________________________________
Comune

CAP ___________ via ______________________________________________ n. civico ____________
Tel. abitazione______________________________ cellulare padre n.___________________________
cellulare madre n.__________________________ e-mail ______________________________________

CHIEDE PER L’A.S. 2021-22
l’iscrizione del figlio/della figlia alla classe _________ sez. ______ dell’Istituto Tecnico Tecnologico

MECCANICA MECCATRONICA
Si allegano:
1. N. 1 foto tessera per libretto giustificazioni A.S. 2021/22;
2. Copia della distinta di pagamento del contributo scolastico di €. 90,00, versato a nome dell’alunno
su c/c bancario intestato a “Istituto Marie Curie” Savignano sul Rubicone
CODICE IBAN IT 48 M 06270 13199 T20990000711 c/o La Cassa di Ravenna Spa
filiale di Savignano s/R. Piazza Papa Giovanni XXIII, 5 – causale “erogazione liberale finalizzata
all’ampliamento dell’offerta formativa e all’innovazione tecnologica A.S. 2021/22” con l'aggiunta
di: cognome e nome alunno, futura classe di riferimento (l’eventuale costo del bonifico non sarà
imputabile alla scuola).
3. Attestazione dell’avvenuto versamento di € 21,17 su c/c postale 1016 intestato a: Agenzia delle
Entrate Tasse Scolastiche Centro Operativo di Pescara (il bollettino è reperibile presso gli uffici
postali) – causale: tassa iscrizione e frequenza a.s 2021/22; ***
Data ___________________

F i r m a del genitore
______________________________

*** N.B.: Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, 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
In caso di esonero dal pagamento (per motivi di reddito, di merito, di cittadinanza, ecc.) richiedere il modello di
dichiarazione in Segreteria Studenti (reperibile anche sul sito in Modulistica Studenti).

N.B.: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC)
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per gli studenti della
scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all'atto dell'iscrizione da parte dei genitori
con la compilazione del modello on line.
La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d 'ufficio,
fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine del 06/02/2021,
esclusivamente su iniziativa degli interessati. (*)

(*) Modulo disponibile presso la segreteria studenti da riconsegnare entro il 06/02/2021

