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MODULO ISCRIZIONE al Percorso di Secondo Livello 

Corso serale in INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

 

Periodo didattico 1 °  2° 3° Anno scolastico 

2020/ 2021 Gruppo di livello I II III IV V 

 
Cognome: ________________________________     Nome: _______________________________ 
 
nat_ /_ a: __________________________________    prov. (o stato estero):__________________ 
 

il _____________          codice fiscale                 

 
residenza: _______________________ via e n. civico: _______________________ cap: _________ 
 

cittadinanza:  □ italiana     □altro ___________________________________________________ 

 
telefono fisso: ___________________________   telefono mobile: __________________________ 
 
e-mail: ________________________________________@________________________________ 

 

INFORMAZIONI SULLA SCUOLA MEDIA: 

In possesso di diploma di scuola media            □ sì         □ no  

Conseguito nell’a.s. ___________  c/o scuola media:  ____________________________________  

Con giudizio: ___________________ da consegnare in originale alla segreteria appena disponibile. 

LINGUE STRANIERE studiate o conosciute: 

 1ª Lingua straniera (studiata nella scuola media):  _______________________________________  

 2ª Lingua straniera:  _______________________________________________________________  

 Lingua madre: ____________________________________________________________________ 
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TITOLI DI STUDIO POSSEDUTI O CORSI FREQUENTATI OLTRE LA TERZA MEDIA 

Da dichiarare ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE per il riconoscimento dei 

crediti, riservandosi di allegare l’eventuale relativa documentazione (per i corsisti stranieri indicare 

con precisione tutti gli anni di studio svolti all’estero o in Italia) 

Titolo di studio/corso durata conseguito presso 

   

   

   

   

   

   

 
Il/La sottoscritt_ chiede il riconoscimento dei crediti, per il quale allega i seguenti documenti (da 

consegnare al più presto dopo l’iscrizione): _________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                           

Mestre, ___ / ___ / 20___                   Firma ______________________________________ 

CORSISTA MINORENNE: 

Il/La sottoscritt_ dichiara di non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi (per i minori 

di età tra i 16 e i 18 anni): ___________________________________________________________                                                                                                                                                                                          

Mestre, ___ / ___ / 20___                   Firma ______________________________________ 

Firma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per il minore  
 
Mestre, ___ / ___ / 20___                                                               1._____________________________ 

 
Mestre, ___ / ___ / 20___                                                               2._____________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver effettuato la scelta d’iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui agli art.316. 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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STATO LAVORATIVO 

 
 

□occupato             □part-time                 □disoccupato               □in attesa di prima occupazione  

□altro _________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 
Attualmente svolge la seguente attività lavorativa (mansione/ditta/da quando/orario) 
 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
Precedenti attività lavorative e/o di stage: 
 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 
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ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE PERSONALE 

 

Corsista maggiorenne 
Il/La sottoscritt__   ________________________________________________________________________ 
chiede l’accesso alla documentazione personale attraverso il proprio account studente. 

 
 

Corsista minorenne 

Il/La sottoscritt__   ________________________________________________________________________ 

genitore / tutore dell’alunno ________________________________________________________________ 

e-mail: ____________________________________________ @ ___________________________________ 

cod. fisc. _________________   _________________   ____________________________   ______________ 
chiede un account per l’accesso alla documentazione personale del minore, disponibile sul sito web 
dell’Istituto. 
 
 

Il/La sottoscritt__   ________________________________________________________________________ 

genitore / tutore dell’alunno ________________________________________________________________ 

e-mail: ____________________________________________ @ ___________________________________ 

cod. fisc. _________________   _________________   ____________________________   ______________ 
chiede un account per l’accesso alla documentazione personale del minore, disponibile sul sito web 
dell’Istituto. 
 
 

 
Composizione del nucleo familiare: 
 

COGNOME E NOME VINCOLO LUOGO DI NASCITA DATA DI 
NASCITA 
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 

 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 
conformità al nuovo 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 (può essere 
modificata all’atto dell’iscrizione agli anni successivi).   

 
Segnare con una crocetta l’opzione desiderata: 

• Lo studente sceglie di A V V A L E R S I  dell’insegnamento della religione cattolica                            □ 

• Lo studente sceglie di N O N  A V V A L E R S I  dell’insegnamento della religione cattolica        □ 

 
Se la scelta è di N O N  A V V A L E R S I  lo studente intende: 

□ attività didattiche e formative                                                                                                                    

□ attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente                  

□ libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente                       

□ non frequentare l’ora di religione (solo se prima o ultima ora di lezione nell’orario definitivo), senza 

alcuna responsabilità da parte dell’Istituto, secondo le indicazioni per iscritto che verranno richieste. 
 
Mestre, ___ / ___ / 20___ ________________________________ 

   firma dello studente 
 
Per gli studenti minorenni, firma dei genitori    1. _______________________    2.__________________________ 
(firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, firma del tutore, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.) 

 
 

 
 

Controfirma del genitore dell’alunno minorenne frequentante un istituto d’istruzione 
secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di non frequenza, a cui successivamente 
saranno chieste (C.M.  n. 9 del 18 gennaio 1991) puntuali indicazioni per iscritto, in ordine alla 
modalità di uscita dell’alunno dalla scuola  

                                                                                                                    ________________________________ 
                         firma dello studente 
         
                                                                                                                    ________________________________ 
                        firma del genitore 
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TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI 
Tasse erariali 
A partire dall’anno scolastico 2006-07 il diritto/dovere all’istruzione e alla formazione professionale si estende ai primi 
tre anni dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore; pertanto le tasse scolastiche erariali devono 
essere pagate solo per l’iscrizione al quarto e al quinto anno della scuola superiore. La norma in tema di tasse 
scolastiche (D.Lgs. n. 297/94, art. 200) prevede le seguenti tipologie di tributi: 
• Tassa di iscrizione. Deve essere pagata solo all’atto dell’iscrizione di un corso d’istruzione secondaria, vale per l’intera 

durata del ciclo ed è devoluta integralmente all’Erario. L’importo è di € 6,04. 
• Tassa di frequenza. La tassa annuale deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola, sia 

nel caso sia costretto ad interrompere la frequenza per qual si voglia motivo e, in caso di trasferimento di uno studente 
da un istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L’importo è di € 15,13. 

• Tassa di esame. Sarà richiesta in corso d’anno dall’Istituto in caso di esami d’idoneità e comunque nella classe quinta 
per l’esame di stato. 

Esenzione dalle tasse scolastiche erariali 
Ai sensi del D.Lgs. n. 297/1994, art. 200, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per 
merito e/o per motivi economici e valgono per tutte le tasse scolastiche. Le famiglie possono chiedere l’esonero dal 
pagamento in caso di: 
• Meriti scolastici, quando si prevede il conseguimento allo scrutinio finale di una media di voti pari o superiore a 8/10 

e non si sia incorsi in un provvedimento di sospensione che superi i 5 giorni o in una punizione disciplinare più grave; 
i benefici sono inoltre sospesi nel caso di alunni ripetenti, tranne in caso di comprovata infermità. Nel caso in cui la 
media di 8/10 non sia conseguita, la famiglia dovrà provvedere al pagamento. 

• Motivi economici. Per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione, è sufficiente consultare la tabella aggiornata al 
tasso d’inflazione programmato che il MEF pubblica annualmente, e che è a disposizione presso la segreteria didattica. 
In questo caso bisogna presentare quanto prima in segreteria il modello ISEE aggiornato o Mod.730  

Contributo scolastico annuale 
Per gli istituti tecnici a indirizzo tecnologico il MIUR dà facoltà al Consiglio di Istituto di deliberare una quota unitaria 
atta a garantire il funzionamento dei laboratori e delle attività inerenti agli indirizzi di studio.  
Poiché gli indirizzi di Informatica e di Elettronica necessitano dell’aggiornamento periodico delle attrezzature esistenti 
e sono presenti numerose esperienze e progetti formativi di ampliamento dell’offerta formativa di base, il Consiglio di 
Istituto ha deliberato una quota di € 140,00 a titolo di contributo. Nel caso di documentata difficoltà economica 
familiare, lo stesso può essere gradualmente ridotto fino a una quota minima forfetaria di € 40,00 o da concordare con 
l’Istituto. 
Il contributo volontario versato dalle famiglie nel periodo d’iscrizione del figlio all’anno successivo è stato deliberato 
dal Consiglio di Istituto ed è utilizzato per le sole attività di ampliamento dell'offerta formativa e per l’innovazione 
tecnologica d’Istituto, in particolare per:  
 1) progetti didattici, curriculari ed extra curriculari (acquisti di materiali utili e sussidi didattici per la loro realizzazione, 
spese vive del personale, contratti di prestazione d'opera con specialisti chiamati dall'Istituto per le esigenze del 
progetto ai fini solo didattici e volti all’arricchimento delle conoscenze degli alunni); 
2) partecipazioni a gare e competizioni tra istituti (tasse d’iscrizione alle singole gare cui partecipa l'Istituto, spese vive 
per lo svolgimento delle attività di gara dalla preparazione alle diverse fasi, eventuali altre necessità strettamente legate 
alle competizioni e necessarie alla preparazione o allo svolgimento (particolari attrezzature);  
3) supporto agli studenti nelle attività di relazione e comunicazione interna (diffusione di materiale didattico); 
4) innovazione tecnologica: acquisto di attrezzature adeguate alla progettualità dall'Istituto (funzionamento e 
manutenzione delle dotazioni tecnologiche nelle aule; acquisto hardware e software adeguati ai vari laboratori; 
materiali per attività di laboratorio; 
5) acquisto di attrezzature adeguate alla realizzazione di attività sportive: l’Istituto partecipa a diverse attività in rete 
con altri Istituti. 
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DETRAIBILITÀ DEL CONTRIBUTO SCOLASTICO ANNUALE 
 

Il contributo liberale e le tasse scolastiche costituiscono un onere per il quale è prevista la detrazione dall’imposta lorda 
nella misura del 19%. Infatti, dal 2007 è stata introdotta la possibilità di detrarre le donazioni, e quindi anche i contributi 
volontari versati durante l’arco dell’anno a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado appartenenti al sistema 
nazionale di istruzione. 
Ai fini della detraibilità è necessario che il pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario, bollettino postale o altri 
mezzi che permettano la rintracciabilità dello stesso; inoltre deve essere conservata la ricevuta che deve riportare nella 
causale la dicitura “erogazione liberale”, specificando una delle seguenti motivazioni “per l’innovazione tecnologica” 
oppure “per l’ampliamento dell’offerta formativa”. 

 
 
 

Contributo liberale annuale a beneficio dell’Istituto (per tutte le classi) 
Versamento di € 140,00 per contributo ampliamento offerta formativa e per l’innovazione tecnologica, come 
deliberato dal Consiglio di Istituto. Le modalità di versamento del contributo verranno comunicate agli inizi di 
settembre con il perfezionamento dell’Iscrizione. 

 

Tassa erariale (per la sola iscrizione alla classe 4ª) 
Versamento di € 21,17. Le modalità di versamento del contributo verranno comunicate agli inizi di settembre con il 
perfezionamento dell’Iscrizione. 

 

Tassa erariale (per la sola iscrizione alla classe 5ª) 
Versamento di € 15,13. Le modalità di versamento del contributo verranno comunicate agli inizi di settembre con il 
perfezionamento dell’Iscrizione. 

 

 
 

Esenzione dalle tasse scolastiche 
Per richiederla si deve allegare il modello ISEE /o mod. 730 aggiornato 

 
 

CONTATTI CON L’ISTITUTO 

È possibile rivolgersi direttamente ai docenti del Corso all’e-mail serale@itiszuccante.gov.it, o 
durante l’anno scolastico telefonando dalle 18:00 alle 22:00. 
 
Centralino: 041.5341046, fax: 041.5341472 
e-mail: serale@itiszuccante.gov.it, zuccante@itiszuccante.gov.it, vetf04000t@istruzione.it 
url: http://www.itiszuccante.gov.it 
 
La Segreteria studenti è aperta tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 12:00; durante l’anno scolastico, nel 
solo giorno di martedì, anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00; può essere contattata all’indirizzo e-
mail: didattica@itiszuccante.gov.it  


