
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

CLASSI QUARTE (attuali)  

DA RESTITUIRE AL COORDINATORE DI CLASSE ENTRO IL 31/01/2023 
 

 

Il sottoscritto genitore ____________________________________________________________ 
 

C H I E D E 

di poter iscrivere il proprio figlio per l’anno scolastico 2023/2024 alla classe 5a sez. ____________ 
 

 

DATI ALUNNO:                           Classe attuale_______________________ 

Cognome_____________________________nome_____________________________ Cell. ______________________ 
 

RECAPITO GENITORI 
 

Cellulare genitori: _______________________________________/_________________________________________ 
                                    (Padre)                                                               (Madre) 
 

E-mail genitori _______________________________________/_________________________________________ 

                                    (Padre)                                                               (Madre) 

 
 

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024 
 

          Si comunica a tutti i genitori degli alunni iscritti presso questo Istituto che il versamento del contributo è modulato come segue: 
Turismo, Cat, Liceo tradizionale e Scienze Applicate: € 120:00; 
Liceo Scientifico IGCSE Cambridge: € 250:00; 
Liceo Scientifico Sportivo: € 160:00. 

Il contributo volontario versato dalle famiglie a favore di questo istituto verrà utilizzato per il pagamento del premio 
assicurativo infortuni/RCT alunni (obbligatorio), per tutte le spese di cancelleria stampati, materiale di consumo e tecnico-specialistico 
per progetti didattici, attuazione dei progetti del PTOF, quota parte spese di noleggio, consumabili e manutenzione macchine 
fotocopiatrici ad uso didattico, rinnovo laboratori informatici, spese per innovazione tecnologica (L.I.M. e Digital Board), manutenzione 
attrezzature didattiche di laboratorio per la realizzazione dei progetti del P.T.O.F., potenziamento linguistico, spese per contratti per 
docenti madrelingua inglese per l’attuazione delle compresenze e attività previste nell’offerta formativa e indicate nel quadro orario 
delle discipline. È inoltre utilizzato per sostenere le spese derivanti dalla contrattualizzazione di esperti esterni del mondo dello sport 
(federazioni, società sportive, ecc.) e per attività di arricchimento e potenziamento per tutti gli indirizzi di studio e per l’implementazione 
di attività presso la scuola anche in relazione agli sport paraolimpici e contesti inclusivi. 

Anche se tale versamento è puramente volontario ed è considerata un’erogazione liberale a favore degli istituti scolastici 
statali, tutte le iniziative sopra riportate che rappresentano un arricchimento ed ampliamento dell’offerta formativa, non sarebbero 
altrimenti possibili. 

Si rende noto inoltre che tale contributo, ai sensi dell’art. 13 comma 3 L. 40 del 2007, può essere detratto dalla dichiarazione 
dei redditi, indicando nella causale di versamento: “Contributo per Ampliamento offerta formativa a.s. 2023/24” 

 

 

Data_____________         Firma del genitore/Tutore __________________________ 

 
 

PAGAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO 
 

Il servizio di pagamento delle tasse e dei contributi scolastici è integrato nel Registro Elettronico 

SCUOLANEXT per famiglie tramite il menù SERVIZI ALUNNO cliccando sull’icona…………  
              

Cliccando sul pulsante:                               (in basso a dx) il programma produce un documento che contiene tutte le 

informazioni necessarie per poter effettuare il versamento in una fase successiva presso una Ricevitoria, uno Sportello 

bancario, sportello ATM o attraverso i servizi di pagamento online della propria banca. Il documento può essere generato 

solo da PC e può essere scaricato e stampato attraverso l'apposito link:                       (a dx dell’avviso). 

 
 

Allega alla presente: 
 Attestazione del versamento di € _____,00 intestato a I.S.I.S “GRAMSCI-KEYNES” causale: Contributo per 

Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2023/24. 
 

E PER LE SOLE CLASSI QUARTE CHE SI ISCRIVONO IN QUINTA ANCHE: 
  Attestazione del versamento di € 15,13 sul c.c.p. n. 1016 intestato a Agenzia delle entrate - tasse scolastiche. 

Bollettino 1016 reperibile alla posta oppure tramite IBAN IT 45 R 07601 03200 000000001016 



 
 ALUNNO______________________________ CLASSE ATTUALE _____________ 

 
 

SCHEDA RELIGIONE 
 

   

  Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
   

   

  Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
   

Firma dell’alunno  Firma del genitore/tutore 
   

 
 

 

                                              

 Si ricorda secondo il D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico sull’Istruzione), art.310 comma 4, gli studenti della scuola secondaria 

superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell’autorità scolastica, il diritto di 
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

 
 Si ricorda che la presente scelta è valida per l’intero anno scolastico, che per motivi organizzativi non potranno essere 

accettate richieste di variazione per l’anno in corso. La scelta effettuata si intende prorogata per i successivi anni scolastici fermo 
restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica. 
 

 In caso di non compilazione del presente modulo si riterrà valida, la stessa scelta relativa all’a.s. in corso.  
 

 
 

   ============================================================================= 

 

SCHEDA AUTORIZZAZIONI 
 

 

1. ALLE USCITE DALLA SCUOLA PER ESERCITAZIONI ESTERNE, VISITE, ECC ... NELL'AMBITO 

DELL'ORARIO SCOLASTICO 
 

Si autorizza il/la proprio/a figlio/a ad effettuare visite didattiche, durante l'orario scolastico, qualora sia previsto dal normale svolgimento 

dei programmi scolastici e dei piani di lavoro (esercitazioni di topografia, costruzioni, estimo) ed ogni qualvolta i professori lo crederanno 

utile per motivi didattici (visite a musei, mostre, cantieri, aziende, complessi monumentali, ecc.) a patto, per quest'ultimo caso, che l'uscita, 

nell'ambito del comprensorio fiorentino e pratese, sia stata autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

Si autorizza altresì a svolgere lezione di educazione fisica fuori dall’Istituto e nelle zone e palestre limitrofe 
             

                                    

2. IN CASI ECCEZIONALI 
 

Si autorizza il/la proprio/a figlio/a ad uscire in anticipo, in casi eccezionali quali un'assenza improvvisa di insegnanti o altro motivo che 

impedisca il regolare svolgimento delle lezioni, esonerando la scuola da ogni responsabilità. 
 

 

3. RIPRESE FOTOGRAFICHE O VIDEO  
 

Si autorizza l’utilizzo delle immagini del minore contenute nelle riprese fotografiche/audio/video che potranno essere effettuate 

nel corso delle attività didattiche: le foto e i video potranno essere esposte all’interno della scuola o sul sito internet dell’Istituto; 

potranno altresì essere diffuse durante proiezioni, trasmissioni televisive, manifestazioni o pubblicate su riviste o giornali. 

Si autorizza inoltre l’inserimento del nome e cognome del minore rappresentato esclusivamente nel contesto relativo 

all’immagine. 
 

 

4. AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA MINORI DI 14 ANNI  
 

Il sottoscritto genitore AUTORIZZA il minore a tornare a casa senza la presenza di accompagnatori sollevando la scuola da 

ogni responsabilità 

 
   Data_____________         Firma del genitore/Tutore __________________________ 

 


