
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE  5^ 

LICEO  CLASSICO     

 

           AL DIRIGENTE SCOLASTICO  DELL’I.I.S. “G. UGDULENA”   
 – TERMINI IMERESE 

__ l__ sottoscritt_ _____________________________________  Padre  Madre  Tutore 

 

dell’alunn__ ____________________________________________________________ 

 

C H I E D E  

l’iscrizione dell__ stess__ alla classe _______ sez_____ per l’anno scolastico 2023-2024. 
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

-  CHE  l’alunn __ ___________________________________________________________ 
                                                                                   (Cognome e nome) 

è nato/a a __________________________________________ (prov. _____) il ____________________ 

 

 CODICE FISCALE 

                 

 

è residente a _____________________________ Via /Piazza ___________________________________ 

 

telefono ___________________________________   Cell.  ____________________________________ 
 

- CHE il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi Anno 2022) del nucleo familiare è di Euro _________________.  

(Dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell’esonero della tassa scolastica regionale di € 15,13). 

OPPURE 

 - CHE l’alunno usufruirà dell’esonero del pagamento della tassa regionale di euro 15,13 in quanto presumibilmente otterrà il massimo dei voti. 

 (Dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche regionali di € 15,13). 

Se ciò non dovesse avvenire  il sottoscritto si riserva di effettuare il pagamento delle tasse nel mese di giugno 2023. 
 

Si allega ricevuta del versamento (a nome dell’alunno) di: 

 

1. EURO 45,00 da effettuare esclusivamente utilizzando l’avviso di pagamento di PAGONLINE, che verrà inviato nella mail 

istituzionale dell’alunno. Questo avviso può essere pagato: direttamente online o scaricato ed esibito all’ufficio postale o ad 

altri sportelli di pagamento autorizzati. 

 

2. EURO  15,13 sul C.C.P.  N° 205906 intestato a  REGIONE SICILIA - TASSA SCOLASTICA 

      Causale del versamento  “Tassa Frequenza” 

 

NOTA BENE. Una stessa classe si può frequentare solo 2 anni,l’iscrizione  per la terza volta può essere consentita dal collegio dei 

docenti, con deliberazione motivata ove particolari motivi lo giustifichino. 

 

SCELTA DI AVVALERSI O MENO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

La circolare Ministeriale  chiarisce che: 

la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica compiuta l’anno precedente si 

considera confermata d’ufficio  per l’anno successivo. E’ prevista la possibilità di modificarla, al momento 

dell’iscrizione. Si ricorda che la scelta compiuta  è vincolante per tutto l’a.s. 2023-2024. 

  
  Alunno________________________                   Genitore ____________________________________ 

                    Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98)  

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 30/06/2003 n. 196, 

«Tutela della privacy» -  

 

 Alunno______________________                            Genitore___________________________________ 

 

Data_______________ 


