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DOMANDA   DI   ISCRIZIONE ALLE  CLASSI   2^ - 4^ - 5^ 
  

Al Dirigente Scolastico dell’ I.T.T.  
                 “L. ALLIEVI - A. da SANGALLO” - TERNI   

        
_l_ sottoscritt_ cognome ________________________________ nome ___________________ 

    nat_ il _______________________ a ________________________________________ 

frequentante nel corrente a.s. _______________la classe _________________________ 

- CODICE FISCALE (obbligatorio)   
                

 
lingua straniera _______________________________ 

 
CHIEDE 

DI ESSERE ISCRITTO CON RISERVA DI PROMOZIONE 
 

per l’a.s. _________________ alla classe _____________di codesto Istituto – Indirizzo 
specializzato ____________________________________________________________ 
Indirizzo della famiglia: via _________________________________________ 
città____________________________prov (___) Recapito telefonico: ______________ 
Tel. lavoro (padre) __________________________ Cellulare (padre) _______________ 
Tel. lavoro (madre) __________________________Cellulare (madre) ______________ 
Indirizzo email: __________________________________________________________ 
 
DATI PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI di cui al D.P.R. n.416 del 31-05-1974. 
 Anche nel  caso di genitori separati/divorziati è prevista la partecipazione alla elezione degli organi collegiali di entrambi i 
genitori –  cfr. art.   155 del codice civile, modificato dalla Legge 8/2/2006 n. 54) 
 
Padre  ____________________ nato a ____________________ (___) il ___________ 

cognome e nome                    provincia  
Madre ____________________ nata a _____________________(___) il ___________ 

cognome e nome                     provincia  
 
Altri fratelli iscritti in codesto Istituto (Riferirsi al prossimo anno scolastico) 
- cognome _____________________ nome _________________ iscritto alla classe ______________________ 

- cognome _____________________ nome _________________ iscritto alla classe ______________________ 

  
Fratello/Sorella minore  e scuola dove è iscritto (Riferirsi al prossimo anno scolastico) 
 
- ________________________________________ Scuola ____________________ 

cognome                                                                   nome         indicare se: Materna - Elementare - Media Inf. - Media Sup. 

 
Comune e provincia della Scuola: __________________________________________ 
 
 
 
Terni_____________  Firma dell’Allievo___________________ 
 
 Firma del Genitore ___________________ 
 
 

 
 
 

 

Nota: ogni variazione dovrà essere comunicata in Segreteria Didattica  
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VERSAMENTO  DA  EFFETTUARE  PER  L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE   - SECONDA  
1) Versamento di € 70,00  mediante bollettino di  c/c postale n.001023229600 intestato a I.I.S. Tecnico 

Industriale e Geometri - Terni  (Causale del versamento: CONTRIBUTO  A.S. 2020/21) oppure con bonifico bancario 
Banco Posta codice  IBAN: IT82 E076 0114 4000 0102 3229 600 (*) 
 

 
VERSAMENTO  DA  EFFETTUARE  PER  L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE   QUARTA   

1) Versamento di € 70,00  mediante bollettino di  c/c postale n.001023229600 intestato a I.I.S. Tecnico 
Industriale e Geometri - Terni  (Causale del versamento: CONTRIBUTO  A.S. 2020/21) oppure con bonifico 
bancario Banco Posta codice  IBAN: IT82 E076 0114 4000 0102 3229 600 (*) 

2) Versamento di €  6,04 su bollettino di c/c postale 1016  intestato all’Agenzia delle Entrate-Centro 
Operativo di  Pescara(reperibile presso gli Uffici Postali)(solo per gli studenti che si iscrivono per la 
prima volta alla classe 4^) (Causale del versamento: TASSA ISCRIZIONE  A.S. 2020/21   ITT “ 
ALLIEVI- SANGALLO”-TERNI) 

3) Versamento di € 15,13 su bollettino di c/c postale 1016  intestato all’Agenzia delle Entrate -Centro 
Operativo di Pescara (reperibile presso gli Uffici Postali)    (Causale del versamento: TASSA FREQUENZA  
A.S. 2020/21 
 ITT “ALLIEVI-SANGALLO”-TERNI) 

►Per le classi 4^ e 5^ relativamente al solo contributo  dovuto allo Stato , si ricorda che è possibile chiedere l’esonero dal pagamento delle  tasse 
scolastiche erariali (Agenzia delle Entrate)  per: 

limiti di reddito: si riporta di seguito quanto indicato nel decreto n.0000370 del 19.04.2019 “Il valore dell’Indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE in corso di validità) al di sotto del quale è previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per le studentesse e degli 
studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado, è pari a 20.000,00” 
per merito: per chi presume di raggiungere una votazione non inferiore a 8/10 negli scrutini finali  
altri motivi di esonero previsti dal D.L. 297/94 art.200: orfani di guerra, per causa di servizio e di lavoro, figli di mutilati o invalidi di guerra e segg.. 
 

 
VERSAMENTO  DA  EFFETTUARE  PER  L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE  QUINTA  
1) Versamento di € 70,00 mediante bollettino di c/c postale n.001023229600 intestato a I.I.S. Tecnico 

Industriale e Geometri - Terni (Causale del versamento: CONTRIBUTO a.s. 2020/21) oppure con bonifico bancario 
Banco Posta codice  IBAN: IT82 E076 0114 4000 0102 3229 600  (*) 
 

2) Versamento di € 15,13 su bollettino di c/c postale 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate-Centro Operativo 
di Pescara (reperibile presso gli Uffici Postali)  (Causale del versamento: TASSA FREQUENZA  a.s. 2020/21   ITT 
“ ALLIEVI-SANGALLO”-TERNI) 
 
►►Per le classi 4^ e 5^ relativamente al solo contributo dovuto allo Stato, si ricorda che è possibile chiedere l’esonero dal pagamento delle tasse 
scolastiche erariali (Agenzia delle Entrate) per: 

limiti di reddito: si riporta di seguito quanto indicato nel decreto n.0000370 del 19.04.2019 “Il valore dell’Indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE in corso di validità) al di sotto del quale è previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per le studentesse e degli 
studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado, è pari a 20.000,00” 
per merito: per chi presume di raggiungere una votazione non inferiore a 8/10 negli scrutini finali  
altri motivi di esonero previsti dal D.L. 297/94 art.200: orfani di guerra, per causa di servizio e di lavoro, figli di mutilati o invalidi di guerra e segg. 
 

 
(*) Si ricorda che il contributo di €.70,00 ha le seguenti finalità: €.15,00 sono obbligatorie a titolo di rimborso delle spese anticipate dalla 
scuola (assicurazione, libretto assenze, gestione registro elettronico e sito web); i restanti €.55,00 sono contributo definito “volontario” 
ma che è indispensabile alla scuola per garantire la funzionalità e il rinnovo dei laboratori e la realizzazione dei progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa.  
Si raccomanda il versamento della cifra integrale di 70,00 euro altrimenti la scuola sarà costretta a ridurre le attività di laboratorio e la 
realizzazione dei progetti di ampliamento offerta formativa. 
N.B.: IL CONTRIBUTO VOLONTARIO DI €.55,00 È DETRAIBILE FISCALMENTE. 
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