
CONFERMA DICHIARAZIONI ISCRIZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – LICEO ARTISTICO

Sezione I – Conferma Iscrizione e Dichiarazioni

ai fini della conferma di iscrizione alla classe successiva anno scolastico 2022/2023, in ottemperanza alle
norme vigenti in materia di autocertificazione consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro in caso di
dichiarazione non rispondenti al vero dichiarano quanto segue:

dichiarano la veridicità e correttezza dei dati anagrafici e di recapito (cellulare – e mail) consapevoli che le
comunicazioni  istituzionali  con  la  scuola  avvengono  in  forma  esclusivamente  digitale  ai  sensi  della
normativa vigente (e mail – registro elettronico – bacheche digitali – App Nuvola – Sito Internet)  

I genitori in riferimento al consenso e dichiarazioni valide per l'intero ciclo di studi sottoscritte nell'anno
scolastico precedente confermano che non ci sono variazioni e dichiarano quanto segue:

 Confermano la validità delle dichiarazioni firmate da entrambi i  genitori in ordine alla Responsabilità
Genitoriale - Privacy - Utilizzo Immagini - Vigilanza - Uscite sul territorio - Utilizzo Piattaforma GSUITE;

 dichiarano di essere a conoscenza che le informative sono pubblicate sul sito internet e si impegnano a
prenderne visione;

Le informative e il modello di dichiarazioni sono disponibili per la consultazione sul sito internet al link
seguente  https://iisclassicoartisticotr.edu.it/iscrizioni-classi-intermedie/

Le  Eventuali  Variazioni  relative  alle  dichiarazioni  vanno  comunicate  inviando una  e  mail   all'indirizzo
didattica@iiscatr.it   specificando in dettaglio la variazione.

Sezione II – Pagamento Contributo Interno e Tasse Ministeriali (nelle classi previste)

Pagamento Contributo Interno (Erogazione Liberale) per tutti gli studenti da versare esclusivamente
mediante Pago in Rete 

 dichiarano di aver effettuato il pagamento del contributo interno (erogazione liberale) mediante il sistema
pago in rete o si impegnano ad effettuarlo entro i termini previsti e indicati nella nota informativa;

Pagamento Tassa Ministeriale all’Agenzia delle Entrate  previsto solo per gli alunni che frequentano
attualmente il terzo e quarto anno di corso (Classi 3^ e 4^ Liceo) :

 dichiarano di aver effettuato il pagamento della Tassa Ministeriale  (Agenzia delle Entrate mediante c/c 1016 o
F24 o Bonifico vedere riepilogo versamenti) solo per gli alunni che frequentano attualmente il 3 e il 4 anno di
corso (Classi 3^ e 4^  Liceo) e allegano attestazione del pagamento;

Dichiarazione riferita alle sole tasse ministeriali/erariali (iscrizione e frequenza)

Dichiarano di avere diritto all’esenzione per reddito dalla corresponsione delle Tasse Ministeriali e, a tale
scopo, allegano il modulo “dichiarazione esonero Tasse Ministeriali Reddito” attestante il reddito riferito
all’anno d’imposta 2021 (vedere riepilogo versamento tasse e contributi scolastici)

Prevedono  di  aver  diritto  all’esenzione,  per  merito  (media  di  8/10),  dalla  corresponsione  delle  tasse
ministeriali e nel caso di non conseguimento della media di 8/10 si impegnano a versarle dopo aver acquisito le
risultanze degli scrutini ed entro la fine di giugno.

https://iisclassicoartisticotr.edu.it/iscrizioni-classi-intermedie/
mailto:didattica@iiscatr.it


Sezione III – Eventuali Variazioni Scelta insegnamento religione cattolica

In riferimento alla scelta dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2022/2023 si
dichiara:  

In  riferimento  alla  scelta  dell'  insegnamento  della  religione  cattolica  per  l'anno  scolastico  2022/2023  si
dichiara:   Lo  studente  SI  avvale  dell'insegnamento  della  religione  cattolica  come  nel  precedente  anno
scolastico

In  riferimento  alla  scelta  dell’ insegnamento  della  religione  cattolica  per  l’anno scolastico  2022/2023 si
dichiara: Lo studente NON si avvale dell'insegnamento della religione cattolica  come nel precedente anno
scolastico

In  riferimento  alla  scelta  dell’ insegnamento  della  religione  cattolica  per  l’anno scolastico  2022/2023 si
dichiara:  Si chiede di modificare la scelta e di NON avvalersi della religione cattolica e a tal fine si allegano 
i file richiesti ALLEGATO D E ALLEGATO E

GENITORI DIVORZIATI/SEPARATI (barrare la casella)      

  

- Dichiarano che tutte le opzioni contenute nella domanda sono state determinate in conformità con le vigenti
disposizioni in materia di corresponsabilità genitoriale
(1) Qualora l’affido non fosse congiunto è necessario integrare la presente dichiarazione con la consegna dello stralcio della sentenza rilasciata

dal tribunale.
(2) Qualora non fosse affidato ai genitori il dato va comunicato alla scuola con il nominativo del tutore 

Nel caso in cui non siano stati riportati i dati di entrambi i genitori indicare di seguito la motivazione:

La scuola utilizza i dati contenuti nella presente auto-dichiarazione   esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della

Pubblica Amministrazione ( Legge 31.12.1996 n° 675 “ Tutela della privacy – art 27 “  ), nel rispetto  delle norme della privacy di

cui al Regolamento D.M. 7.12.2006 n.305. I sottoscritti dichiarano  di aver preso visione dell'informativa sulla privacy ex art. 13

Regolamento  UE 679/2016  "Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  e  del  Regolamento  ministeriale  n.  101/2018

pubblicata sul sito internet - https://iisclassicoartisticotr.edu.it/

   
DATA

DOCUMENTO FIRMATO ELETTRONICAMENTE DA

SI NO

AFFIDO CONGIUNTO AFFIDO ESCLUSIVO(1)
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