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DOMANDA DI ISCRIZIONE

CLASSI QUINTE

A.S. 2022/2023

STUDENTE

NOME

COGNOME

CLASSE1

1 Frequentata nell’anno scolastico 2021/2022

barrare la casella se i dati anagrafici sono variati rispetto a quelli contenuti sul registro elettronico

mailto:info@magistricumacini.it
mailto:cotf01000t@istruzione.it
mailto:cotf01000t@istruzione.it


AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      DELL’I.T.I.S. MAGISTRI CUMACINI

      COMO

ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUINTA - A.S. 2022/2023 (da presentare entro il 28/1/2022)

 

 a  prov.  il 

residente a  CAP 

via  n. 

tel.2  tel. cell.3 

e-mail personale4 

codice fiscale 

 

frequentante nell’anno scolastico in corso la classe 

CHIEDE

l’iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023 alla classe QUINTA

Si  conferma  il versamento  di  €  150,00  (centocinquanta/00) attraverso  la  piattaforma
Pago In Rete5 (servizio pagamenti telematici del MIUR)6 quale erogazione liberale finalizzata
all’ampliamento  dell’offerta  formativa,  all’innovazione  tecnologica  e  ai  servizi  accessori
(assicurazione integrativa, materiale per la realizzazione di aree di progetto e tesine, fotocopie
e stampe utilizzate dagli alunni per uso didattico).
Si conferma il versamento della tassa governativa di € 15,13 (tassa di frequenza) attraverso la
piattaforma Pago In Rete (servizio pagamenti telematici del MIUR).

2 Numero di telefono linea fissa (se presente).
3 Numero di telefono cellulare dell’alunno (non del genitore).
4 Email dell’alunno (non inserire quella con dominio “magistricumacini.edu.it”).
5 Per accedere alla piattaforma Pago In Rete si può andare al seguente indirizzo: 

Pago in Rete - Miur - Ministero della Pubblica Istruzione
6 Il manuale del Sistema Pago In Rete si può trovare al seguente indirizzo: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_Pagamenti_Scolastici.pdf

cittadino/a italiano/a altra cittadinanza:

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_Pagamenti_Scolastici.pdf


Prende inoltre atto che: 

ai sensi della legge 40/2007 il versamento è fiscalmente detraibile;

Dichiara  di  voler  variare  rispetto  all’anno  precedente  la  scelta  di  avvalersi  o  meno
dell’insegnamento della Religione Cattolica.
Sceglie di  dell’insegnamento della Religione Cattolica.

N.B.
- Si raccomanda di non acquistare i libri di testo prima della comunicazione ufficiale della classe

di assegnazione.
- I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy ai sensi del

Regolamento  U.E.  2016/679 per  come recepito  dal  D.Lgs.  101/2018 “codice  in  materia  di
protezione dei dati personali”

- Si raccomanda di compilare tutti i dati richiesti

data

cognome e nome dell’alunno

cognome e nome del genitore compilatore
o di chi ne fa le veci

Allegare copia dei documenti di identità dell’alunno e del genitore.



 

genitore  

frequentante la classe  iscritto alla classe QUINTA

dichiara  di  sollevare  l’Istituto  da  ogni  responsabilità  derivante  da  fatti  o  incidenti  che  possano
verificarsi al di fuori della struttura scolastica in occasione di:

- uscita anticipata dello studente a seguito di richiesta sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le
veci a norma di legge;

- ingresso posticipato o uscita anticipata dello studente per esigenze straordinarie dovute a forza
maggiore o eventi atmosferici eccezionali (quali intense nevicate);

- uscita anticipata dello studente nel caso di sciopero del personale scolastico che non permetta
all’Istituto di garantire la regolare vigilanza;

- eventuale uscita anticipata dello studente nel caso di imprevista assenza di un docente; qualora
invece sia possibile prevedere l’assenza del docente, il Dirigente Scolastico autorizzerà l’uscita
anticipata o l’ingresso posticipato tramite comunicazione alla classe nei giorni precedenti.

cognome e nome del genitore compilatore
o di chi ne fa le veci



Modulo  integrativo  per  le  scelte  degli  alunni  che  non  si  avvalgono  dell’insegnamento  della
religione cattolica

Alunno:  Classe: 

iscritto  per  l’anno scolastico  2022/2023 alla  classe QUINTA  e la  scelta  effettuata  ha effetto  per
l’intero anno scolastico.

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

ATTIVITÀ  DI  STUDIO  E/O  RICERCA  INDIVIDUALI  CON  ASSISTENZA  DI
PERSONALE DOCENTE.

LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti maggiorenni)

NON  FREQUENZA  DELLA  SCUOLA  NELLE  ORE  DI  INSEGNAMENTO  DELLA
RELIGIONE CATTOLICA (solo se prima o ultima ora)

SI autorizza l’entrata alla 2ª ora o l’uscita anticipata
NON si autorizza l’entrata alla 2ª ora o l’uscita anticipata

data

cognome e nome dell’alunno

cognome e nome del genitore compilatore
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, 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.
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