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Al Dirigente Scolastico
dell’ISISS “Terra di Lavoro”
CASERTA

D O M A N D A D I I S C R I Z I O N E alla Classe 2^-3^-4^-5^ sez., ____
a.s. 20____/20___
alunno/a: ____________________________________________________________________________
Cognome e nome alunno/a

nato/a

a _________________________________________ ( prov. ______)

il ___/____/_______

Cittadinanza ____________________________________ Codice Fiscale ______________________________________
residente a _____________________________________ in Via/Piazza _________________________________________
n°___________ ( prov. _____________ )

Pratica attività sportiva

SI 

NO 

Scelta dell’INDIRIZZO di STUDIO:
Amministrazione Finanza e Marketing,

Turismo , G & C
 AFM sperimentazione nazionale 4 anni
 Amministrazione Finanza e Marketing;
 A.F.M. + PLUS (more english more success)
 Sistemi Informativi Aziendali;
 Liceo Musicale *
 Relazioni Internazionali Marketing;
*1 strumento a scelta dell’alunno
 A.M.F. ind. SPORTIVO
________________________________
 Turismo
 Grafica e comunicazione (G & C)
Prima lingua curriculare INGLESE
Seconda lingua straniera curriculare:
 Francese;

 Spagnolo;

.

Terza lingua straniera (indirizzo turismo/ RIM):
 Francese;

 Spagnolo;

Tedesco 

Perfezionamento della domanda:
La domanda sarà corredata della ricevuta del contributo di Є 60.00 da versare sul c.c. postale 1024493650 intestato a ISISS
“TERRA di LAVORO” causale: contributo per ampliamento dell’offerta formativa prevista per l’a.s. 20 / .
Tale contributo è stato deliberato dal Consiglio di Istituto per finanziare le attività di incremento dell’offerta formativa, la
quota assicurativa (responsabilità civile) il libretto scolastico, innovazioni tecnologiche, etc.; non è obbligatorio in forma di
una legge dello Stato, ma essendo stato previsto dal Consiglio di Istituto costituisce uno degli elementi del patto fra scuola e
utenti che si sceglie liberamente con l’iscrizione.
Il contributo volontario è detraibile fiscalmente come previsto dall’art. 13 legge 40 del 2007 che ha integrato il T.U. delle
imposte dirette n. 917/86 art. 15 lett. i- ostie. In particolare:
- nel modello 730 al quadro E ai punti E17-E18-E19 con codice 31 (erogazione liberale a favore degli Istituti Scolastici);
- nel modello UNICO quadro RP dai punti 17 a RP19, codice 31 (erogazione liberale a favore degli Istituti Scolastici);
si ricorda che la quota assicurativa è obbligatoria, può essere versata indipendentemente dal contributo scolastico.
TASSE SCOLASTICHE:
- Tassa d’iscrizione: dopo il compimento dei 16 anni € 6,06 su cc 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Pescara (una
sola volta nel ciclo) ;
- Tassa di frequenza deve essere corrisposta ogni anno a partire dalla classe 4^ :
€ 15,13 su cc 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Pescara.
- Tassa d’esame deve essere corrisposta esclusivamente al momento della presentazione della domanda d’Esame di Stato o
d’Idoneità: €12,09 cc 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Pescara

Data___________________

Firma_____________________________

