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Agli Studenti  Classi 1^ - 3^ - 4^  
e ai loro Genitori 

Liceo Artistico 
Ai Docenti Coordinatori 

Ai Docenti 
Al Personale Ata 

Al DSGA 
Ai Canali Telematici Istituzionali di Diffusione 

Al Sito Internet  
 

OGGETTO: Modalità di conferma  iscrizione alla classe successiva per l’a.s. 2021/2022 – STUDENTI 
LICEO ARTISTICO 

 

1. Modalità di Conferma Iscrizione  

 

Sarà possibile trasmettere la conferma iscrizione: 
 

 direttamente dal Sistema informativo NUVOLA nella sezione modulistica compilando l’apposito 
modulo   e allegando in aggiunta l’attestazione del versamento del contributo e l’eventuale 
documentazione necessaria scaricabile sempre all’interno della sezione modulistica di NUVOLA o dal 
sito internet  dell’istituto nell’apposita  sezione.  
 

 Il modulo può anche essere scaricato compilato e allegato in formato scansione sempre su NUVOLA 
unitamente alla documentazione richiesta.   
   

 in alternativa scaricare, compilare e firmare il modulo e la documentazione richiesta inviarli a mezzo e 
mail  all’indirizzo di posta elettronica iscrizioni@iiscatr.it in formato scansione.  

 

N.B. Sia che la documentazione venga trasmessa da NUVOLA, che a mezzo e mail, si sottolinea 
l’importanza di inviare il modulo di conferma iscrizione completo degli  allegati richiesti.  
 

Si chiede inoltre cortesemente nel caso di scansione del modulo e di eventuali allegati di trasmetterli in 
un unico file PDF.   
 

Documenti da Trasmettere: 

 “Modulo Conferma Iscrizione Classi intermedie” 

 Attestazione del versamento del contributo scolastico interno e delle eventuali Tasse Ministeriali 
(previste solo per l’iscrizione alle classi 4^ e 5^) secondo l’importo e le modalità in dettaglio specificate 
nella Scheda allegata alla presente “Riepilogo tasse e contributi scolastici liceo artistico” 

 Eventuali  dichiarazioni relative alla scelta della religione cattolica (Allegato D e Allegato E)  
e  all’esonero per reddito (solo per le  tasse erariali alunni degli ultimi due anni di corso)   
 

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa inderogabilmente entro il 

giorno 28 febbraio 2020.   

 

 

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e   
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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2. Aggiornamento e/o richiesta di modifica dati di recapito   
 

Si evidenzia che all’interno del modulo dovrà essere confermata la correttezza dei dati  di contatto già in possesso 
della scuola.  I genitori potranno verificare la correttezza dei propri dati di recapito (cellulare ed e mail) tramite 
l’APP di NUVOLA e/o all’interno del registro elettronico cliccando sul pulsante corrispondente al nome del 
tutore che accede e successivamente nel menù a tendina che si apre all’interno della voce profilo 
 
 
 
 
 
All’interno della sezione anagrafica alunno sarà invece possibile verificare la correttezza dei dati relativi allo 
studente (dati anagrafici e dati di recapito). 
 
 
 
Eventuali variazioni e/o aggiornamenti dei propri dati o dei dati dello studente potranno essere effettuati 
compilando il form di google di cui si riporta link: 

 

https://forms.gle/7JtdJAi9J7k9VbGb9 

 

Eventuali segnalazioni relative a discrepanze sui dati anagrafici dello studente (Nome e Cognome – luogo e data 
di nascita) dovranno essere effettuate a mezzo e mail all’indirizzo didattica@iiscatr.it  

 

3. Contributo Interno (Erogazione Liberale) e Tasse Scolastiche Ministeriali   

 

Per il dettaglio del versamento dei contributi dovuti in fase di conferma iscrizione alla classe successiva 
consultare attentamente la scheda allegata alla presente circolare “Riepilogo Tasse e Contributi 
Scolastici”   per l’anno scolastico 2021/2022 LICEO ARTISTICO”  

 

4. Insegnamento della Religione Cattolica 

Si ricorda che ai sensi delle vigenti disposizioni la scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per 
l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, 
fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 
dell'insegnamento della religione cattolica; pertanto coloro che intendessero variare la scelta effettuata nel 
precedente anno scolastico devono indicarlo nel modulo di conferma iscrizione e solo nel caso di variazione 
dovranno allegare debitamente compilati e sottoscritti i moduli “Allegato E” e “Allegato D” relativi alla scelta 
sull’insegnamento della religione cattolica, reperibili sui siti internet dell’Istituto   
https://iisclassicoartisticotr.edu.it/ nella sezione “conferma iscrizioni alunni classi intermedie” 
https://iisclassicoartisticotr.edu.it/iscrizioni-classi-intermedie/. Si ricorda e si precisa che la scelta può essere 
variata esclusivamente al momento della conferma dell’ iscrizione.  

 

5. Dichiarazioni e Informative  

Ai fini dello snellimento e semplificazione dell’attività amministrativo-burocratica i genitori in 
riferimento al consenso e dichiarazioni valide per l'intero ciclo di studi sottoscritte nell'anno scolastico 
precedente sono invitati a confermare nel modulo da compilare la validità delle stesse.   

Tutte le informative relative alle dichiarazioni già sottoscritte sono disponibili per la presa visione da 
parte dei genitori degli studenti sui siti internet  dell’Istituto  https://iisclassicoartisticotr.edu.it/ nella sezione 
“conferma iscrizioni alunni classi intermedie” https://iisclassicoartisticotr.edu.it/iscrizioni-classi-intermedie/.  

6. Detrazione Fiscale 

Si ricorda ai genitori che per il contributo interno  e per i contributi ministeriali è prevista la detrazione 
fiscale ai sensi dell’art. 13 comma 3 della legge n° 40/2007. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Andrea Siragusa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Roberta Bambini) 

_____________________________ 

 
 

Nome Cognome  
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