
 
 
 

Circ. n.313 Gallarate, 07 gennaio 2020 
 

A TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI 
I- II – III – IV 

CORSI DIURNI e SERALI 

 

OGGETTO : Iscrizioni Anno Scolastico 2020/2021 
 

Si comunica che, in merito alla domanda d’iscrizione alla classe successiva per l’anno scolastico 2020/2021, sarà 
distribuito, direttamente agli studenti nelle loro relative sezioni, un modello precompilato con i dati già presenti nei nostri archivi, 
pertanto, sarà Vostra cura controllare che i dati corrispondano al vero ed indicare SOLO ed ESCLUSIVAMENTE la classe 
successiva a quella frequentata attualmente nonché la scelta per l’insegnamento della religione cattolica e (SOLO PER GLI 
STUDENTI FREQUENTANTI LE ATTUALI CLASSI SECONDE) la scelta dell’articolazione di indirizzo. 

 

La stessa dovrà essere debitamente compilata, firmata e corredata di ricevute di versamento entro il 31 gennaio 2020; di 
seguito il dettaglio dei versamenti da effettuare; 

 

Gli alunni che si iscrivono alle classi II^ e III^ versano: 
 

 euro 170,00 sul c/c dell’Istituto (bollettino allegato c/c n. 18322214) causale CONTRIBUTO 

Gli alunni che si iscrivono alle classi IV^ versano: 

 euro 170,00 sul c/c dell’Istituto (bollettino allegato c/c 18322214) causale CONTRIBUTO 
 

 euro 21,17 sul c/c dell’Erario (bollettino disponibile presso gli uffici postali c/c 1016 intestato ad AGENZIA 
DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – causale TASSA ISCRIZIONE E FREQUENZA 

 

Gli alunni che si iscrivono alle classi V^ versano: 
 

 euro 170,00 sul c/c dell’Istituto (bollettino allegato c/c 18322214) causale CONTRIBUTO 
 

 euro 15,13 sul c/c dell’Erario (bollettino disponibile presso gli uffici postali c/c 1016 intestato ad AGENZIA DELLE 
ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – causale TASSA FREQUENZA 

 

PER TUTTI 
Il CONTRIBUTO (per materiali di consumo, acquisto e manutenzione strumentazione e attrezzature, licenze software, fotocopie, 
assicurazione, altri servizi) è pagabile: 

 rata unica, scadenza 31 gennaio 2020 
 oppure in due rate: 

I ^  rata,  euro 85,00 scadenza 31 gennaio 2020 

II ̂  rata,  euro 85,00 scadenza 30 giugno 2020 
 

Possono essere esentati dal versamento della tassa erariale le famiglie il cui reddito è inferiore ai limiti fissati dalla legge. 

La domanda ed il versamento devono essere consegnati in segreteria entro e non oltre il 31 gennaio 2020. 

L’EVENTUALE VARIAZIONE, RIGUARDO ALLA SCELTA SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’IRC VA COMUNICATA 

IN SEGRETERIA DIDATTICA CONTESTUALMENTE ALLA CONSEGNA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE (ENTRO E NON 

OLTRE IL 31 GENNAIO). 

 

Le domande di iscrizione devono essere consegnate, entro il limite predetto, anche se il versamento del contributo 
volontario non è stato ancora effettuato, fermo restando il pagamento obbligatorio della tassa erariale. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 



 

I.I.S "Andrea Ponti" 
 

 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA D'ISCRIZIONE ALLE CLASSI 
SUCCESSIVE ALLA PRIMA 

 
 

Esempio 
Il sottoscritt O 

 

MARIO ROSSI 
MMMMMM77M77M777M 

 

DICHIARA 
 

➢ di essere natO a CANICATTì il 00/00/0000 e residente in MILANO (MI) – PIAZZA 

PULITA, 1 ; di essere in possesso di cittadinanza ITALIANA; di frequentare la classe 

2^A MEC nell'anno scolastico 2019/2020 presso codesto Istituto; 

➢ che i propri genitori sono: 

✔ ROSSI PADRE, natO il 00/00/0000 a CANICATTì' - c.f.: 00000000000000000- 

email: - ROSSI.PADRE@GMAIL.COM tel.: 347.0000000; 

✔ FUMAGALLI MADRE natA il 00/00/0000 a CANICATTì - c.f.: 

00000000000000000- email: - ROSSI.PADRE@GMAIL.COM tel.: 347.0000000; 

➢ Il sottoscritto conferma i dati sopra riportati e chiede l'iscrizione nell'anno scolastico 

2020/2021 alla classe 

 

3^A  MEC 
   dell'indirizzo di MECCANICA E MECCATRONICA 

 
 

SOLO PER GLI ALUNNI DELLE ATTUALI CLASSI SECONDE 

Si dichiara di voler operare la seguente articolazione d'indirizzo: 
 
 

MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA ELETTROTECNICA ed AUTOMAZIONE 

 Art. Meccanica e Meccatronica                  Art. Elettrotecnica 

X Art. Energia Art. Automazione 

TRASPORTI e LOGISTICA ELETTROTECNICA ed AUTOMAZIONE 

 Art. Costruzione del mezzo Aereo Art. Elettrotecnica 

 Art. Conduzione del mezzo Aereo Art. Automazione 

 
 

Chi volesse cambiare 

articolazione o 

indirizzo è necessario 

che lo indichi in 

questa sezione ; ad 

esempio : 
 

 

INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE 

 Art. Informatica                  Art. Biotecnologie ambientali 
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COSTRUZIONI AMBIENTE e TERRITOIO AGRARIA,AGROALIMENTARE e AGROINDUSTRIA 

  Art. Costruzioni ambiente e territorio                 Art. Gestione dell'ambiente e del territorio 

 
MANUTENZIONE e ASSISTENZA TECNICA 

  Art. Manutenzione e assistenza tecnica 

Percorso di Istruzione Professionale I.e.F.P. 
 

  Operatore meccanico   Operatore elettrico  Operatore elettronico 

  Tecnico Elettrico Tecnico per l'Automazione industriale   Tecnico Informatico 

 
il sottoscritto dichiara di aver preso visione del "Regolamento d'Istituto" e del "Patto di 

Corresponsabilità che sono presenti sul sito e di sottoscriverli; 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

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. 

 

Il sottoscritto 
 

➢ SCEGLIE 
 

   di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica; 

X di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica; 

 

Da compilare solo in caso di studente che sceglie di NON AVVALERSI dell'insegnamento della 
religione cattolica; 

 

   attività didattiche e formative; 

attività di studio e/o di ricerca indivuali con assistenza di personale docente; 

libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente; 

Xnon frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (solo per la 

prima e/o ultima ora di lezione) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(la scelta si esercita contrassegnando la voce interessata) 

 

Alla Domanda ALLEGA: 

I. attestazione del versamento del contributo d'Istituto (istruzioni disponibii sul sito); 

II. attestazione del versamento della tassa erariale (solo per le iscrizioni in quarta o quinta):; 

 

 

Mario Rossi Rossi Padre 
------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

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

 
Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia 

effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno 

dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 


