
MODULO ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II ° GRADO 
 

Al Dirigente Scolastico dell’istituto d’Istruzione Superiore “Q. Orazio Flacco” — Venosa (PZ) 
 

I_ sottoscritt_  in qualità di genitore  tutore  

CHIEDE 

l’iscrizione dell’alunn__      

alla classe  sez.  di codesto Istituto per l’anno scolastico __________________________ 

 

Liceo Classico   

Liceo Scientifico  

Liceo Musicale   

IPSIA Manutenione 

SI AVVALE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   SI      NO    

 

 
 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro 
in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara che: 
l’alunn ____________________________________________________________________________________      
è nat __ a ____________________________________________________ il ____________________________       
è cittadin __ italiano  altro  indicare la nazionalità ______________________________________________    
è residente a ____________________________________________________ (prov) ______________________     
via ________________________________________________ n. ______ cell. padre ______________________        
cell. madre _______________________________ cell. alunn __ ______________________________________             
e-mail padre _______________________________ e-mail madre _____________________________________       
e-mail alunn __ _____________________________          

 
la propria famiglia convivente è composta, oltre dall’alunno/a da: (informazioni da fornire qualora ritenute 
funzionali per l’organizzazione dei servizi): 
 

1.           

2.             

3.             

4.             

5.             

(cognome nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela) 
 

Venosa,    
Firma di entrambi i genitori 

_____________________________ 

_____________________________
 

 

Il/la sottoscritto/a è stato/a informato/a che, a completamento dell’iscrizione, sono previsti: 

- un contributo pari a € 50,00 (€ 43,00 per Miglioramento Offerta Formativa + € 7,00 per Assicurazione), su 

piattaforma PAGOPA tramite il registro elettronico ARGO. Si confida nella comprensione, così come stabilito nel 

C.d.I. del 13/12/2021, che il contributo è necessario al funzionamento della scuola. 

- il pagamento della tassa erariale di € 21,17 (su c/c postale 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate - il bollettino è 

reperibile negli uffici postali) per l’iscrizione e la frequenza alla classe 4^ con causale: tassa iscrizione e frequenza 

- nominativo alunno e classe; 

- il pagamento della tassa erariale € 15,13 (su c/c postale 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate - il bollettino è 

reperibile negli uffici postali) per la frequenza della classe 5^ con causale: tassa frequenza - nominativo alunno e 

classe. 

È possibile l’esonero del pagamento solo per la tassa erariale per i seguenti motivi: 

a. per reddito: con ISSE dell’anno precedente pari o inferiore a € 20.000,00; 

b. per merito: viene concesso agli alunni che hanno ottenuto nello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente una 

media dei voti pari o superiore a 8/10 e un voto di comportamento pari o superiore a 8/10. 



Firma Luogo e data .................................. 

______________________________________________________________________________________________ 
Nome e cognome del genitore che autorizza 

 

Motivazione: 
Autorizzazione all’uscita anticipata nel caso in cui la scuola non sia nelle condizioni di garantire lo 
svolgimento integrale dell’orario delle lezioni e quindi nell’impossibilità di assicurare la vigilanza nelle 
classi per causa di forza maggiore, compresa la contemporanea e imprevedibile assenza di più unità del 
personale docente e non docente. 

AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE ANTICIPATE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONI PER TUTTE LE ATTIVITA’ DEL P.T.O.F. 
 

Nel corso dell’anno scolastico 2022/2023, questa Scuola, ai fini strettamente didattici e metodologici, 
intende utilizzare gli impianti sportivi, promuovere ed organizzare attività e manifestazioni sportive e  
culturali viaggi d’istruzione e uscite didattiche per far conoscere agli alunni attività lavorative, sistemi di 
produzione, caratteristiche storico geografiche del territorio. Al fine di cui sopra si chiede espressa 
autorizzazione ai genitori. 
La scuola garantisce sorveglianza e cura per ciascuno degli alunni da parte dei docenti accompagnatori. 
I sottoscritti   genitori 
dell’alunno    

 

DICHIARANO 
Di essere consapevoli che il proprio/a figlio/a sarà tenuto/a ad osservare le regole di comportamento fornite 
dai docenti accompagnatori o da guide apposite, esonera la scuola da responsabilità per danni a persone o 
cose 
causate da comportamenti scorretti o azioni non autorizzate. 

Luogo e data .................. fìrma di entrambi i genitori 
 

 

 

 
 

Firma Luogo e data ............................. 

Nome e cognome del genitore che autorizza 

 

Motivazione : 
Autorizzazione all’uscita autonoma ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16 ottobre 2017, convertito in  Legge 
n. 172 de14 dicembre 2017, per i minori di 14 anni al termine delle lezioni. 

AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA 


