
 

 
Istituto Istruzione Superiore 

«Aldo Moro» 
Sede Centrale, Presidenza, Uff. Segreteria:Via Capone  -   82016 Montesarchio (BN)   0824/833785 Fax 0824/833597  

PEC: bnis02600a@pec.istruzione.it - E-mail Istituto: bnis02600a@istruzione.it –  C. F. 80006750626 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “ALDO MORO”  Montesarchio 

 

_l_ sottoscritt_ _________________________________ e-mail(obbligatoria)______________________________ 
 (cognome e nome) 

in qualità di �padre        �madre       �tutore 
 

dell’alunn_ __________________________________________ _________________________________________ 

      (cognome e nome)                        (codice fiscale) 

 nat_ a __________________________________(Prov._______) il ______________________________________ 

residente a __________________________________________ (prov. ) ___________________________________ 

Via/Piazza _______________________________ n. ______ tel. ___________________cell.__________________ 

proviene dalla  classe  _____ sez.______  (indirizzo di studio) ___________________________________________ 

CHIEDE 
l’iscrizione  alla classe ______sez._______ (indirizzo di studio)____________________________ per l’a.s. 2021-22 

 

a tal fine conferma i dati anagrafici e le informazioni precedentemente trasmesse, compresa 

la scelta relativa all’insegnamento della religione cattolica. 

 

a tal fine comunica che i dati trasmessi in occasione della precedente iscrizione risultano così 

modificati: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Il  reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di  

 

euro __________________________________( previsti) 

(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni  per usufruire dell’esonero delle tasse 

scolastiche o di altre agevolazioni) 

                                                                                                                                                Firma di autocertificazione 

 

____________________________________ ________________________________________ 

                               data 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, 

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  

(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

 

Data _____________ firma ________________________________________________________________________________ 
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 
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SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

Scelta Opportunità Formative  
 

                                                   TERZO ANNO (scelta classi 1° e 2°) 
 

                  

 

                                                                                                                                                    

        INDIRIZZO:                                                           Operatore della Ristorazione             

SERVIZI  PER L’ENOGASTRONOMIA                                                                                    

E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA                       

                                                                                                                                     

                                                                                           Operatore serv. Promozione e Accoglienza 

               

  

  ALUNNO ________________________________________________________________ 

 

 

 

PROSPETTO TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI PER L’ISCRIZIONE 

 

CLASSE INDIRIZZO IMPORTO N°c/c 

postale 

INTESTATARIO NOTE 

SECONDE SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 

€ 40,00 10158822 I.I.S.“ALDO MORO” Contributo per 

esercitazioni 

€ 10,00 10158822 I.I.S.“ALDO MORO” Assicurazione 

Libretto delle 

giustifiche 

TERZE SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 

€ 40,00 10158822 I.I.S.“ALDO MORO” Contributo per 

esercitazioni 

€ 10,00 10158822 I.I.S.“ALDO MORO” Assicurazione 

Libretto delle 

giustifiche 

QUARTE SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 

€ 6,04 1016 Uff.  del Registro 

Tasse e CC.GG. 

Pescara 

Tassa Iscrizione 

€ 40,00 10158822 I.I.S.“ALDO MORO” Contributo per 

esercitazioni 

€ 10,00 10158822 I.I.S.“ALDO MORO” Assicurazione 

Libretto delle 

giustifiche 

€ 15,13 1016 Uff.  del Registro 

Tasse e CC.GG. 

Pescara 

Tassa Frequenza 

QUINTE TECNICO SERVIZI 

RISTORATIVI 

€ 40,00 10158822 I.I.S.“ALDO MORO” Contributo per 

esercitazioni 

€ 10,00 10158822 I.I.S.“ALDO MORO” Assicurazione 

Libretto delle 

giustifiche 

€ 15,13 1016 Uff.  del Registro 

Tasse e CC.GG. 

Pescara 

Tassa Frequenza 

 

  

 Cucina 

 Sala 

 Pasticceria 


