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CONFERMA DI ISCRIZIONE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Al Dirigente dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale
“Vilfredo Federico Pareto”

Il/la
sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________prov. _______ il ________________________
cod. fiscale N.
__________________________email__________________________________________________
email(studente
maggiorenne)___________________________________________________________frequentante
la classe _____________________lingue studiate: 1°_________________ 2° __________________
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V.F. Pareto”
CONFERMA
l’iscrizione alla classe

2 ^ 3^ 4^  5 ^

PER LA 3^ TECNICO COMMERCIALE SCEGLIERE:
o
o
o

TRIENNIO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
TRIENNIO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
TRIENNIO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

PER LA 3^ PROFESSIONALE AGRARIO SCEGLIERE
o
o

VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Data ______________________
Firma : _______________________
Firma: _______________________
(Firma del genitore o chi esercita la potestà)

Firma dell’ alunno/a se maggiorenne
_______________________________

Firma congiunta se i genitori sono divorziati / 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.
In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verita’, ai sensi del
DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilita’ genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del codice
civile, cheb richiedono il consenso di entrambi i genitori.
data _____________firma________________________________________

Si invita a segnalare ogni eventuale variazione (es. dati anagrafici alunno, residenza, telefoni, ecc)
Indirizzo: ______________________________________________________________________
Cap. ___________Comune________________________________________________________
Telefono abitazione______________________________________________________________
Secondo telefono________________________________________________________________
Tel. lavoro genitori_______________________________________________________________

N.B. Coloro che, al termine degli scrutini finali, prevedono di trovarsi nelle condizioni per la
fruizione dell’esonero dalla tassa governativa per merito (promozione con la media
dell’otto) o per limiti di reddito (vedi tabella ministeriale), potranno rimandare
l’effettuazione del versamento a giugno/settembre. A tale scopo dovranno richiedere in
segreteria didattica l’apposito modulo e presentarlo unitamente alla presente domanda,
pena decadenza del beneficio.

ALLEGARE: ricevute versamenti

