
ISCRIZIONE 
per l'anno scolastico 2021/2022

alunni provenienti da altre scuole

                                     
                                         AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ I. T. T."C. COLOMBO"                        
□  SEDE - Via Panisperna, 255     00184  Roma
□  SUCCURSALE Via delle Vigne nuove 413     00139  Roma 
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__l___sottoscritt_____________________________________in qualità di  padre  madre  tutore

CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn_________________________________________________________________ 
                                                                    ( cognome e nome )

alla classe_________. di codesto Istituto______________________________________________per l’a.s. 2021/2022

PREFERENZA LINGUE     ___________      _____________

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che:

- l’alunno/a___________________________________________   ______________________________
                                                  ( cognome e nome )                                                      (codice fiscale)
- è nat___ a____________________________________________ il___________________________
-

- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) ____________________________________________________

- è residente a _______________________________________( prov.)__________________________

Via/Piazza  __________________________________________n.____ tel.________________________

Indirizzo e-mail________________________________________________________________________
per studenti con cittadinanza  non italiana:
- nato in Italia                                                                                                  si                                   no   
- entrato in Italia prima del 6° anno                                                                si                                   no   
- entrato nel sistema scolastico italiano a partire dall’anno scolastico     
  (inclusi nomadi/apolidi esclusa doppia cittadinanza di cui 1 italiana)

Dichiara altresì di provenire da:

- Scuola Media Statale di 1° grado______________________
- Oppure di aver frequentato la classe _____________ presso __________________________

             stesso tipo d’Istuto                                                              scuola statale
                altro tipo d’Istituto                                                    scuola paritaria
              percorso di formazione professionale                              scuola non paritaria  

 _ sottoscritta/o  ________________________________________________________

Genitore dell’alunna/o  ____________________________________________________
Dichiara

 ai sensi della Legge del 25/03/1985  che la /il propria/o figlia/o intende:     
   
( Segnare con una crocetta sul simbolo, l’attività scelta)
                                      
� AVVALERSI dell’insegnamento della Religione Cattolica

2



� NON AVVALERSI dell’insegnamento della Religione Cattolica e quindi che si avvalga di:
          � Libera attività di studio e ricerche individuali senza assistenza di personale docente;
          � Uscita dalla scuola anticipata/ ingresso posticipato;
Si ricorda che detta scelta è vincolante e che per ogni variazione è necessario consegnare domanda al 
Dirigente Scolastico, nei tempi previsti dalla legge.

                                                                     AVVISO
Si ricorda che "Il mancato conseguimento del limite  minimo  di frequenza, comprensivo delle deroghe 
riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 
all'esame finale di ciclo." DPR 122/09 art. 14 c.7)

firma del genitore (o di chi ne fa le veci) firma del genitore (o di chi ne fa le veci)

____________________________________                    ________________________________________

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario, il 
quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano
se concordano che la scuola effettui le comunicazioni  più rilevanti, tra cui quelle relative alla 
valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 
Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305  

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:
Dovranno inoltre essere effettuati, utilizzando la piattaforma PagoinRete 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html  del Ministero dell’Istruzione, i versamenti sotto indicati:

1. Tutte le classi:
versamento sul c/c postale n.59238006 intestato a I.T.T. C.COLOMBO, causale: 
CONTRIBUTO  PER  IL  MIGLIORAMENTO  E  L’AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA  FORMATIVA a.s.2021/2022
dell’importo di € 100.00  - di cui € 9,00 obbligatori (assicurazione+oneri) ed il resto, su base volontaria, necessario ed
indispensabile per il buon funzionamento della scuola e l’ampliamento dell’offerta formativa (ausilio alla didattica ed ai
laboratori)

2. Solo per le classi quarta e quinta:
versamento di € 15,13  sul c/c postale n. 1016 , intestato all’Agenzia delle Entrate causale:
TASSA DI FREQUENZA a.s. 2021/2022

3. Per coloro che non l’abbiano fatto negli anni precedenti ed abbiano compiuto il 16° anno di età:
 versamento di € 6,04   sul c/c postale n. 1016 , intestato  all’Agenzia delle Entrate causale:
  TASSA DI IMMATRICOLAZIONE. 

                                       
firma del genitore (o di chi ne fa le veci) firma dell'interessato 

_____________________________                                _________________________________

Roma, _____ / _____ / _____

NOTIZIE PERSONALI

DATI ANAGRAFICI DELL'ALUNNA/O

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA (STATO)

INDIRIZZO ABITAZIONE 
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(Via, Piazza; Città e c.a.p. )

INDIRIZZO E-MAIL

RECAPITO TELEFONICO ABITAZIONE 
 CELLULARE

DATI ANAGRAFICI DEL PADRE 
(in mancanza di ambedue i genitori riportare i dati di chi ne fa legalmente le veci)

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA (STATO)

INDIRIZZO ABITAZIONE 
(Via, Piazza; Città e c.a.p. )

RECAPITO TELEFONICO ABITAZIONE 
 CELLULARE

INDIRIZZO E- MAIL
INDIRIZZO LUOGO DI LAVORO

DATI ANAGRAFICI DELLA MADRE 

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA (STATO)

INDIRIZZO ABITAZIONE 
(Via, Piazza; Città e c.a.p. )

RECAPITO TELEFONICO ABITAZIONE 
 CELLULARE

INDIRIZZO E-MAIL
INDIRIZZO LUOGO DI LAVORO

Si dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dalla legge attuale ( CC e CP) , in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o comunque non corrispondenti al vero.

________________________________ _____________________________
firma del genitore firma del genitore

Si  dichiara  di  essere  consapevoli  che  la  Scuola  può  utilizzare  i  dati  contenuti  nella  presente

autodichiarazione, esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione

( Legge 31/12/1996 n.675 “tutela della PRIVACY”- art.27 e successive modifiche).

4


	ISCRIZIONE
	Dichiara
	ai sensi della Legge del 25/03/1985 che la /il propria/o figlia/o intende:
	
	NOTIZIE PERSONALI



