
 
 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO 

 

Al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “ABBA-BALLINI” 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________     _____________________________         
    cognome            nome      M     F 

Codice Fiscale                 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

Al percorso di secondo livello nel settore: Tecnico Economico 

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing  
 

        Primo periodo didattico:    classe prima   classe seconda 

        Secondo periodo didattico:   classe terza   classe quarta 

        Terzo periodo didattico (classe quinta) 

 

CHIEDE 

(AI FINI DEL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE) 
 

Il riconoscimento dei crediti come da prospetto compilato, riservandosi di allegare l’eventuale relativa documentazione. 

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di 

dichiarazione non corrispondente al vero, 
 

DICHIARA DI 
 

a) Essere nato a __________________________________________________ il _____________________________________ 
 

b) Essere cittadino/a   italiano/a      altro (indicare la nazionalità) ________________________________________ 
 

c) Essere residente a _____________________________________   Prov. __________________________________________ 
 

Via/Piazza ____________________________________________ n. ____  Cell. ___________________________________ 
 

Tel. ______________________________   e-mail ___________________________________________________________ 

 

d) Essere già in possesso del titolo di studio del primo ciclo (diploma di scuola media) 
 

e) Non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi (per i minori in età tra i 16 e i 18 anni): 

____________________________________________________________________________________________________  

 

Firma di autocertificazione 

_______________________________  
(Legge 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 

alla Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento Ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

 

Data _________________ Firma ______________________________ 

 

Firma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per il minore 

 

Data _________________ Firma ______________________________       Firma ______________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 

316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori 

 

Data _________________ Firma ______________________________ 
 

 

 

 



 
 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________     _____________________________       
           cognome                     nome 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’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 e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione 

d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 
 

 Esprime la scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica             

 Esprime la scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   

 
Data _________________     Firma ______________________________ 

 
Firma dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale per il minore   

 

Data _________________     Firma ______________________________  Firma ______________________________ 

 

Il sottoscritto, inoltre dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter 

e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data _________________     Firma ______________________________ 
 

 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, 

che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929; 

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo 
italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e 

grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di 
detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar 

luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento definito con D.M. 7 dicembre 2006, n. 305. 

 

Modulo integrativo per le scelte degli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 
 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce 

 

  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 

  Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 
 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

Data _________________     Firma ______________________________   

 
Controfirma dei genitori, o di chi esercita la potestà genitoriale, dell’alunno minorenne che abbia effettuato la scelta di cui nel punto D), 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 

 

Data _________________     Firma ______________________________  Firma ______________________________ 

 

Il sottoscritto, inoltre dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter 

e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data _________________     Firma ______________________________   
 

 
 

 

 

 

 

 



 
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI C.P.I.A. 1 BRESCIA 

Via Galileo Galilei, 46 - 25128 Brescia 
 

PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO 

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 
 

Al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “ABBA-BALLINI” 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________     _____________________________    

nato/a a __________________________________________________ il _____________________________________ 

iscrivendosi per la prima volta presso ITCS “Abba-Ballini” al percorso di Istruzione di Secondo Livello per 

l’anno scolastico 2020/2021, 

CHIEDE 
 

in base al D.P.R. 263/12, visto il Piano Annuale delle Unità Didattiche di Apprendimento, che gli vengano 

riconosciuti i crediti* formali , informali  e non formali  nelle UDA afferenti le seguenti discipline e 

annualità, attestabili in base alla documentazione allegata alla presente domanda e/o già depositata presso 

l’Istituto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Seconda lingua comunitaria studiata:   Francese   Spagnolo  
 

Ultimi studi effettuati: 

Istituto:___________________________________ Sede:  ___________________________________  

Corso:  ___________________________________ Classe: __________________________________ 

Anno Scolastico: _______________ Titolo di studio conseguito: ______________________________ 
 

Brescia, __________________ Firma __________________________ 
 

Allegati 

 N° 1 fotocopia di un documento di identità. 
 N° 1 fotocopia del codice fiscale. 
 N° 1 ricevuta di versamento di € 21,17 (tassa di iscrizione e frequenza) 

 N° 1 ricevuta di versamento sul bollettino c/c n. 13440250 di ____________ (erogazione liberale) 
 N° __ pagelle rilasciate da scuole statali o legalmente riconosciute. 

 N° __ certificazioni rilasciate da Centro di Formazione professionale o da altri organismi. 

 N° __ autocertificazioni. 
 

(*)  crediti formali: derivanti da precedenti esperienze di studio in Italia o all’estero nel sistema dell’istruzione o della formazione professionale  
 crediti non formali: corsi frequentati presso associazioni culturali, agenzie formative che non rientrano nel sistema dell’istruzione e della formazione prof.le 

 crediti informali: competenze maturate in ambito diverso da quello formativo o altre esperienze pertinenti all'ambito di studio 

 

Terzo p.d.

Discipline I anno II anno III anno IV anno V anno

Lingua e letteratura italiana  I   I   I   I   I 

Lingua inglese  I   I   I   I   I 

Storia  I   I   I   I 

Diritto ed economia  I 

Matematica  I   I   I   I   I 

Scienze Int. - Biologia e Terra  I 

Scienze Int. - Fisica e Chimica  I   I 

Geografia  I   I 

Informatica  I   I   I   I 

Seconda lingua comunitaria  I   I   I   I   I 

Economia aziendale  I   I   I   I   I 

Diritto  I   I   I 

Economia Politica  I   I   I 

Primo periodo didattico Secondo periodo didattico



 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

RICEVUTE DEI VERSAMENTI EFFETTUATI  
DA PRESENTARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 

 

 

Contributo scolastico volontario 

Ricevuta del versamento sul bollettino c/c n. 000013440250 intestato all’ITCS “Abba-Ballini” dell’importo di euro 

135,00 per l’iscrizione dalla classe 1a alla classe 4a.  Per l’iscrizione alla classe 5a euro 170,00. Il bollettino già 

intestato si può ritirare presso la segreteria didattica dell’Istituto.  

Il pagamento del contributo scolastico volontario può essere fatto anche mediante Bonifico bancario IBAN  

IT25A0306911210100000046082 intestato a ITCS "Abba-Ballini"- Brescia. 

 

Si precisa che il contributo scolastico volontario è detraibile fiscalmente, in base all’art.13 della L. n.40/2007 a patto che 

il versamento si effettuato tramite bollettino postale o bonifico bancario e che sia destinato all’innovazione tecnologica, 

all’ampliamento dell’offerta formativa, all’edilizia scolastica. La scuola rilascerà, a richiesta, apposita attestazione. 

Pertanto nella causale di versamento deve essere riportato il nome dello studente, la classe a cui si riferisce l’iscrizione 

la seguente dicitura: 

Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica, l’ampliamento dell’offerta formativa e l’edilizia scolastica a 

favore dell’ITCS “Abba-Ballini” - Brescia a.s. 2020-2021 

 

 

Tasse scolastiche 

Ricevuta del versamento mediante F24 dell’importo complessivo di euro 21,17 (Tassa di iscrizione: € 6,04; tassa di 

frequenza: € 15,13) per chi si iscrive la prima volta. Compilare il modulo F24 prodotto in allegato. 
 

 

Esonero tasse scolastiche 
L’art. 200 del D. Lgs n. 297/1994 stabilisce i casi in cui è ammesso l’esonero dal pagamento della tassa scolastica: 

1. Per motivi economici: qualora il reddito del nucleo familiare, riferito all’anno solare precedente a quello in cui viene 

richiesto l’esonero, non sia superiore ai limiti stabiliti nella C.M. di riferimento; 

2. Per merito: concesso agli alunni che, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, conseguiranno, nel corrente 

anno scolastico, una votazione non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini finali; 

Il d.lgs. n. 63/2017 (art. 4, co. 1) dispone che gli studenti dell'istruzione secondaria di II grado sono esonerati dal pagamento delle 

tasse scolastiche in considerazione della fascia ISEE determinata con decreto MIUR. 

Con nota 14 giugno 2019, prot. n. 13053 il MIUR trasmette lo schema di decreto che individua la fascia ISEE per l'esonero dal 

pagamento delle tasse scolastiche. Il valore dell'Indicatore della situazione economia equivalente (ISEE), al di sotto del quale è 

previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per le studentesse e degli studenti dell'istruzione secondaria di secondo 

grado, è pari a € 20.000,00. Il beneficio dell'esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è indicato il valore ISEE riferito 

all'anno solare precedente a quello nel corso del quale è richiesto l'esonero. 

 

Gli studenti che, a norma delle vigenti disposizioni, hanno diritto all’esonero del pagamento delle tasse scolastiche (cioè 

quelle relative al versamento a favore dell’Erario) per limiti di reddito, devono compilare l’apposito modulo; gli studenti che 

reputano di poter avere diritto all’esonero per merito di studio (media 8/10 negli Istituti Superiori) dovranno anch’essi 

compilare l’apposito modulo, riservandosi l’eventuale pagamento delle tasse dovute all’Erario all’atto della pubblicazione 

dello scrutinio finale, qualora non raggiungessero la media richiesta nelle votazioni finali. 
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