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MODELLO ISCRIZIONI CLASSI INTERMEDIE 

CONFERMA DATI PER ISCRIZIONE A.S. 

2023/2024 

Il/la sottoscritto/a nato/a a                                                              

 Prov. (      ) il in qualità di  padre  madre  tutore 

dell’alunno/a  nato/a a___________________________  

Prov. (      )         il________________________        C.F.   _____________________________ 

cittadino:  italiano  | altro (indicare la nazionalità)             

 residente a  Prov.  

in___________________________________________________________________________________ 

 tel. n.: (padre) tel. n.:   (madre) 

tel. n.: (alunno/a) 

e-mail:   

domicilio a  Prov.  

in   

classe di provenienza                       sez.    _________________________ 

CHIEDE 
 

L’iscrizione alla classe      sez.                                   per l’a.s. 2023/2024 

 

DOCUMENTI ALLEGATI 
barrare con una X le caselle corrispondenti ai documenti che si allegano per la classe d’iscrizione 

 

Alunni che per l’a.s. 2023/2024 risulteranno iscritti alla 2° e 3° classe 

 

  RICEVUTA DI VERSAMENTO DI € 6,00 “Importo assicurativo obbligatorio” se non 

pagante l’erogazione liberale. 

Il versamento va effettuato esclusivamente tramite il servizio PAGO IN RETE 

 

  RICEVUTA DI VERSAMENTO DI € 75,00 “erogazione liberale per l’innovazione 

tecnologica e ampliamento dell’offerta formativa, nonché per il mantenimento e il rifornimento dei materiali 

e delle attrezzature dei vari laboratori essenziali alla preparazione pratica/lavorativa dei discenti. Tale 

somma è comprensiva anche dell’importo assicurativo obbligatorio”. 

Il versamento va effettuato esclusivamente tramite il servizio PAGO IN RETE 

 

  RICEVUTA DI VERSAMENTO DI € 35,00 “PRIMA RATA erogazione liberale per 

l’innovazione tecnologica e ampliamento dell’offerta formativa, nonché per il mantenimento e il 

rifornimento dei materiali e delle attrezzature dei vari laboratori essenziali alla preparazione 

pratica/lavorativa dei discenti. Tale somma è comprensiva anche dell’importo assicurativo obbligatorio”. Il 

saldo di € 40 verrà versato entro il termine dell’anno scolastico.  

Il versamento va effettuato esclusivamente tramite il servizio PAGO IN RETE 
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Alunni che per l’a.s. 2023/2024 risulteranno iscritti alla 4° classe 

 

  RICEVUTA DI VERSAMENTO DI € 6,00 “Importo assicurativo obbligatorio” se non 

pagante l’erogazione liberale. 

Il versamento va effettuato esclusivamente tramite il servizio PAGO IN RETE 

 

 RICEVUTA DI VERSAMENTO di € 75,00 “erogazione liberale per l’innovazione tecnologica e 

ampliamento dell’offerta formativa, nonché per il mantenimento e il rifornimento dei materiali e delle 

attrezzature dei vari laboratori essenziali alla preparazione pratica/lavorativa dei discenti. Tale somma è 

comprensiva anche dell’importo assicurativo obbligatorio”. 

Il versamento va effettuato esclusivamente tramite il servizio PAGO IN RETE 

 

  RICEVUTA DI VERSAMENTO DI € 35,00 “PRIMA RATA erogazione liberale per per 

l’innovazione tecnologica e ampliamento dell’offerta formativa, nonché per il mantenimento e il 

rifornimento dei materiali e delle attrezzature dei vari laboratori essenziali alla preparazione 

pratica/lavorativa dei discenti. Tale somma è comprensiva anche dell’importo assicurativo obbligatorio”. Il 

saldo di € 40 verrà versato entro entro il termine dell’anno scolastico 

Il versamento va effettuato esclusivamente tramite il servizio PAGO IN RETE 

 

 RICEVUTA DI VERSAMENTO di €21,17 su Modello F24 Agenzia dell’Entrate: 

• tassa di iscrizione € 6,04 codice TSC1 denominato  “ Tasse scolastiche- Iscrizione” 

• tassa di frequenza € 15,13 codice TSC2 denominato“ Tasse scolastiche- Frequenza” 

oppure 

 Modello di Esonero tasse scolastiche obbligatorie per merito o per situazione del reddito * 

Alunni che per l’a.s. 2023/2024 risulteranno iscritti alla 5° classe 

 

  RICEVUTA DI VERSAMENTO DI € 6,00 “Importo assicurativo obbligatorio” se non 

pagante l’erogazione liberale. 

Il versamento va effettuato esclusivamente tramite il servizio PAGO IN RETE 

            RICEVUTA DI VERSAMENTO di € 75,00 “erogazione liberale per l’innovazione tecnologica 

e ampliamento dell’offerta formativa, nonché per il mantenimento e il rifornimento dei materiali e delle 

attrezzature dei vari laboratori essenziali alla preparazione pratica/lavorativa dei discenti. Tale somma è 

comprensiva anche dell’importo assicurativo obbligatorio”. 

Il versamento va effettuato esclusivamente tramite il servizio PAGO IN RETE 

  RICEVUTA DI VERSAMENTO DI € 35,00 “PRIMA RATA erogazione liberale per 

l’innovazione tecnologica e ampliamento dell’offerta formativa, nonché per il mantenimento e il 

rifornimento dei materiali e delle attrezzature dei vari laboratori essenziali alla preparazione 

pratica/lavorativa dei discenti. Tale somma è comprensiva anche dell’importo assicurativo obbligatorio”.  Il 

saldo di € 40 verrà versato entro il termine dell’anno scolastico.  

Il versamento va effettuato esclusivamente tramite il servizio PAGO IN RETE 

            RICEVUTA DI VERSAMENTO di € 15,13 su Modello F24 Agenzia dell’Entrate:  

• Tassa di frequenza € 15,13 codice TSC2 denominato “Tasse scolastiche - Frequenza” 

oppure 

 

 Modello di Esonero tasse scolastiche obbligatorie per merito o per situazione del reddito * 

 

(*) Il modello per la richiesta dell’esonero delle tasse scolastiche obbligatorie può essere ritirato 

presso gli uffici della segreteria didattica o scaricabile dal sito dell’IPSIA “O.RICCI” FERMO: 

www.ipsiafermo.edu.it 

 

Data   

                                                                                               Firma del genitore 

 

 

                                                           

http://www.ipsiafermo.edu.it/
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’IPSIA  “O. Ricci” - FERMO 

 

 

      Il /La sottoscritto/a ________________________________________________________       genitore  

 

dell’alunno/a   _________________________________________________________________________ 
 

 

dichiara di essere divorziato/a o separato/a e di essere affidatario/a dell’alunno/a come da  

 

documentazione   allegata alla domanda. 

 

       

 

          Data   

                                                                                               

 

 

                                                                                                 Firma del genitore 
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AUTOCERTIFICAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI/TUTORI 

 

 

 

PADRE: Cognome  Nome  luogo di nascita   

Prov. data di nascita  tel. N.      

 

MADRE: Cognome Nome    luogo di nascita    

Prov. data di nascita  tel. N.         

 

TUTORE LEGALE: Cognome    Nome    

luogo di nascita   Prov. (___)   data di nascita    

Tel. N.           
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
N. ORD. COGNOME E NOME CLASSE 

 

1 
  

 

2 
  

 

3 
  

 

4 
  

5   

 

 

 

 

 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal 

D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio. 

 

Data      

 
                                                                                                            Firma del genitore 

 

 

 

NOMINATIVO DI ALTRI FIGLI ISCRITTI NELLA SCUOLA 
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ALLEGATO SCHEDA B 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica 

 

Alunno    
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 

conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo 

costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non 

avvalersi dell’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. 

 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

Data Firma* 
 

 

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità 

genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni). 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 

sia stata comunque condivisa. 

 
 

Data    
 

Scuola Sezione    
 

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 

marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: 

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio 

storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole 

pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non 

avvalersi di detto insegnamento. 

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar 

luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive 

modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

USO DEL MEZZO DI TRASPORTO PUBBLICO PER RAGGIUNGERE L'ISTITUTO 

       PREVEDE DI UTILIZZARE IL MEZZO DI TRASPORTO/PUBBLICO    SI'        NO 

SE SI' INDICARE UNA DELLE DUE OPZIONI: 

 

 SU GOMMA 

 

 SU ROTAIE       
 

     Data_________________                                                      Firma 

                                                                       _______________________________________ 

Indagine sull'uso dei mezzi di trasporto da parte degli studenti per raggiungere la sede dell'Istituto frequentato. 

 



 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’IPSIA “O. Ricci” - Fermo 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________nato/a_________________________ 

il____________ genitore dell’alunno/a_______________________________________________________ 

frequentante la classe ____________________________ Sez.___________________ 

 

DELEGA PERMANENTE RITIRO ANTICIPATO ALUNNO 

  

il Sig./ la Sig.ra  ________________________________________ nato/a_______________________ 

 e residente in ___________________________________    comune   ________________________  

 al ritiro dalla scuola dell’alunno/a (si allega fotocopia documento di identità). 

                                                      __________________________________ 

 

il Sig./ la Sig.ra  ________________________________________ nato/a_______________________ 

 e residente in ___________________________________    comune   ________________________  

 al ritiro dalla scuola dell’alunno/a (si allega fotocopia documento di identità). 

 

Tale delega è valida fino a revoca del genitore.     

 

Fermo lì __________________          

                                                                       Firma del Genitore delegante________________________ 

 

                                                                             Firma del delegato________________________ 

 

 

IL DELEGATO SI PRESENTI CON DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’IPSIA “O. Ricci” – Fermo 

Autorizzazione uscite sul territorio anno scolastico _____________ 

Il sottoscritto ……………………………………………………….... e la sottoscritta ………………………………………………………………………….  

genitori dell’alunno/a …………………………………………………………………….. della classe/sezione ………………..……………..  

autorizzano la partecipazione del/lla proprio/a figlio/a alle uscite didattiche sul territorio organizzate dall’istituto e 

dagli insegnanti. Dichiarano di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il 

comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti 

alla Scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e articolo 61 della legge n. 312/1980)  

- dichiarano di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da parte 

del/lla proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti 

dall’organizzazione scolastica.  

  

Fermo lì …………………………………………..          

                                                                                                                                                   Firme dei genitori:  

                   …………………………………………………………………  

                   …………………………………………………………………  

  



AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’IPSIA “o. Ricci” – Fermo 

Anno Scolastico __________________ 

 

Modulo di autorizzazione per foto/riprese audio e video ad alunni 
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali - Regolamento UE 679/2016 “Regolamento 

generale sulla protezione dei dati”)  

  

I sottoscritti genitori (o tutori legali) dell'alunno/a _____________________________________ 

frequentante la classe _____ sez. _____.  

  

Padre/Madre/Tutori  Cognome  Nome  C.F.  

        

        

  

  AUTORIZZANO                               

  

la scuola a riprendere con apparecchiature audiovisive il/la proprio/a figlio/a nel corso delle attività 

svolte a fini didattico-educativi.  

  

  

PRENDONO ATTO  

• che le riprese audiovideo e le fotografie saranno utilizzate esclusivamente per scopi didattici, per 

documentare e divulgare le attività dell'Istituto, quali partecipazioni a concorsi, mostre, festa della 

scuola, corsi di formazione, convegni e altre iniziative promosse in collaborazione con altri enti 

pubblici;  

• che filmati, audio e fotografie potranno essere trasferiti sul sito web e sui profili social dell'Istituto 

sempre per le finalità sopra riportate;  

• che l'alunno non autorizzato alla ripresa filmica sarà temporaneamente esentato dall'attività progettata  

nel momento della ripresa stessa.  

  

Si allegano copie dei documenti d’identità dei firmatari  

  

Fermi lì,                                                                                        Firma dei genitori  o di chi ne ha 

la patria potestà 

  

________________________                           

________________________  


