
DOMANDA DI ISCRIZIONE INTERNI 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. GIORGIO AMBROSOLI  
Sede associata I.P.S.I.A. “Europa” - sede di via Trinchieri 49 

SERVIZI SOCIO SANITARI - ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ padre □ madre □ tutore □ dell’alunno/a 

_______________________________________________________ iscritto alla classe __________ sez. ________ 

del corso di:  □ SERVIZI SOCIO SANITARI - ODONTOTECNICO 

                    □ SERVIZI SOCIO SANITARI - OTTICO  

                    □ ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE – ODONTOTECNICO 

           □ ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - OTTICO      

 nell’anno scolastico 2018/2019 CHIEDE l’iscrizione alla classe successiva per l’anno scolastico 2019/2020 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento delle attività amministrative e consapevole delle responsabilità cui va incontro in casi di 

dichiarazione non corrispondente al vero, che 

l’alunno/a _________________________________________________ codice fiscale _________________________ 

è nato/a a ________________________________________________________ il ____________________________ 

è cittadino/a  □ italiano □ altro (indicare quale) __________________________________________________ 

è residente in _________________ ( ___ ) in piazza/via __________________________________ c.a.p. _________ 

Telefono ____________________ cellulare ____________________ e-mail _________________________________ 

Proviene dalla scuola ____________________________________ dove ha frequentato la classe ________________  

Data _____________________     Firma _______________________________________ 
           Firma di autocertificazione (leggi 15/98 - 127/97 - 131/98) da sottoscrivere  

             al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 

Versamenti da effettuare e allegare alla domanda: 
 

 € 15,13 - Tasse Erariali - sul C/C 1016 ( per l’iscrizione alle classi 4° e 5° anno mattina e tutte le classi del corso serale)  
Gli  alunni  che frequentano la classe terza  devono  versare in  più € 6.04 sempre sul C/C 1016  come tassa di                    
iscrizione al quarto anno. 

       (Il c/c 1016 si prende già pre-compilato in posta, intestato a Agenzia delle Entrate di Pescara - Tasse Scolastiche) 
 

 € 130.00 - Erogazione Liberale - sul C/C  62624002 intestato a “I.I.S.S. Giorgio Ambrosoli” - 00172 Roma 

 
E’ possibile detrarre dalla denuncia dei redditi il contributo versato a favore dell’Istituto, come previsto dall’art. 13 
della legge n. 40/2007. Tale contributo verrà utilizzato per: 

 acquistare i materiali destinati alle attività di laboratorio e per l’adempimento dell’offerta didattico-formativa, 
nonché il primo libretto delle giustificazioni di validità annuale e che verrà consegnato all’inizio di ogni anno 
scolastico; 

 stipulare in favore degli alunni l’assicurazione per gli infortuni, integrativa di quella ministeriale, valida sia 
all’interno dell’istituzione scolastica che per le attività extracurricolari. 

 
 

 Si precisa che l’iscrizione alla scuola comporta l’accettazione del P.T.O.F. e del Regolamento di Istituto. 

 Le domande vanno consegnate all’ufficio Didattica dell’Istituto (della sede Europa) entro e non oltre il 08/04/2019. 

□ Avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) - Firma del genitore/alunno maggiorenne ____________________________ 

□ Non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) - Firma del genitore/alunno maggiorenne ________________________ 

 

Quindi chiede di svolgere durante l’ora di Religione Cattolica: 

□ Entrata posticipata / Uscita anticipata (gli alunni entrano o escono dalla scuola in caso che l’ora di I.R.C. sia la prima o l’ultima) 

□ Materia alternativa :  □ _____________________________ 

e sceglie di 


