
 

 

MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE STUDENTI ESTERNI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023   
 

COGNOME e 
NOME ALUNNO/A 

 
 
 

  
 

 

 
LUOGO DI NASCITA: ___________________ DATA DI NASCITA: ______________ 

 
 
 

RECAPITI 

COMUNE DI 
RESIDENZA 

 
 

 

INDIRIZZO VIA/PIAZZA: ___________________________________________ 

 
CONTATTO 
TELEFONICO 

 

CELLULARE 1: _______________________________ 

CELLULARE 2 (opzionale): ________________________ 

CONTATTO MAIL  
 
    ___________________________________________ 

 
CODICE FISCALE 

  
       _____________________________________________________ 

 
CLASSE 

RICHIESTA 

□ Prima 

□ Seconda 

□ C.A.T. Biennio 

□ C.A.T. Biennio - Curvatura Tecnico degli impianti 
sportivi 

□ C.A.T. Triennio - Articolazione Geotecnico 

□ C.A.T. Triennio – opzione Tecnologie del legno nelle 
costruzioni 

□ C.A.T. Triennio - Curvatura Tecnico degli impianti 
sportivi 

□ Biennio - Trasporti e logistica: costruzione del mezzo 
aereo  

□ Triennio - Trasporti e logistica: costruzione del mezzo 
aereo  

□ Serale - C.A.T. 

□ Serale - Trasporti e logistica: costruzione del mezzo 
aereo  

 □ Terza 

 □ Quarta 

 □ Quinta 

□ Studente uditore 
 

ISTITUTO DI 
PROVENIENZA 
(e/o di conseguimento 

dell’idoneità) 

 
  
 

 

 
CLASSE DI 

PROVENIENZA 

□ Prima 

□ Seconda 

 

o idoneità 
posseduta 

□ Terza 

□ Quarta 
 □ Quinta 



 
 

 
CURRICULUM SCOLASTICO DELLO STUDENTE 

ANNO 
SCOLASTICO 

ANNO 

(1°- 2° - 3° - 4° - 5°) 

ISTITUTO 
SCOLASTICO 

 
INDIRIZZO DI 
STUDIO 

ESITO FINALE 
(promosso, sospeso, 

bocciato, idoneo) 

 
A.S.    

    

 
A.S.    

    

 
A.S.    

    

 
A.S.    

    

 
A.S.    

    

 
A.S.    

    

 
A.S.    

    

STUDENTE DSA     

□ Sì 

□ No  

BES   

□ Sì 

□ No  

NAI   

□ Sì 

□ No  

 
 

COGNOME e NOME 
GENITORE 1/ TUTORE 

 
 
 

  
 

 

 
LUOGO DI NASCITA: __________________ DATA DI NASCITA: ______________ 

 
 
 

RECAPITI 

COMUNE DI 
RESIDENZA 

 
 

 

INDIRIZZO VIA/PIAZZA: ___________________________________________ 

 
CONTATTO 

TELEFONICO 
 

CELLULARE 1: _______________________________ 

CELLULARE 2 (opzionale): ________________________ 

CONTATTO MAIL  
 
    ___________________________________________ 

 

 
  

 
 



 
 

COGNOME e NOME 
GENITORE 2/ TUTORE 

 
 
 

  
 

 

 
LUOGO DI NASCITA: __________________ DATA DI NASCITA: ______________ 

 
 
 

RECAPITI 

COMUNE DI 
RESIDENZA 

 
 

 

INDIRIZZO VIA/PIAZZA: ___________________________________________ 

 
CONTATTO 

TELEFONICO 
 

CELLULARE 1: _______________________________ 

CELLULARE 2 (opzionale): ________________________ 

CONTATTO MAIL  
 
    ___________________________________________ 

 

 
  

 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a  _________________________padre/madre/tutore dello/a studente/ssa indicato/a, 
garantendo la veridicità dei dati di seguito dichiarati: 
 
CHIEDE per l’anno scolastico ____/_____ il trasferimento/il passaggio alla classe indicata per la seguente 
motivazione (CAMPO DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE): 
 

 

 

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE (in formato pdf): 
COPIA DELL’ULTIMA PAGELLA 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
CODICE FISCALE 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL GENITORE (SE STUDENTE MINORENNE) 
N. 2 FOTOTESSERA  
 
 
BERGAMO, _______________                             Firma (digitare nome e cognome) Genitore/Tutore 
 
                        ________________________________________ 
 
 
 
VERSAMENTI 
Inoltre, per completare l’iscrizione si dovranno effettuare i versamenti secondo le indicazioni sotto riportate:  
 
➢ Contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa (Euro 100,00 per tutte le classi) 
Il contributo volontario, pari a Euro 100,00, è utilizzato per l’ampliamento dell’offerta formativa e tecnologica e per 
l’edilizia scolastica. Esso comprende anche la quota relativa al pagamento dell’assicurazione annuale obbligatoria e 
l’acquisto del libretto scolastico personale. Il regolamento relativo all’utilizzo del suddetto contributo è visibile al 
seguente link. 



 
Il versamento del contributo volontario dovrà̀ essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma PagoInRete 
all’indirizzo www.istruzione.it/pagoinrete , entrando nell’area riservata, dopo essersi registrati, e selezionando: 
Vai a Pago in Rete Scuole > Versamenti Volontari > inserire il Codice Meccanografico BGTL02000T > Elenco 
scuole> Azioni > lista Versamenti Eseguibili > Azioni > Esegui Pagamenti > Inserire il Codice Fiscale, Cognome e 
nome dell’alunno/a > Effettua Pagamento. 
Il pagamento potrà essere poi effettuato in modalità̀ on-line (cliccando su “procedi con il pagamento immediato”), 
tramite conto corrente, carta di credito..., oppure in modalità̀ off-line (cliccando su “scarica il documento di 
pagamento”), in tal caso si stampa il bollettino e lo si potrà̀ pagare presso ricevitorie, tabaccai, banche, ATM... 
Si ricorda che il contributo volontario è detraibile dalla dichiarazione annuale dei redditi, di cui all’art.13 della legge 
n. 40/2007. Per eventuale supporto alla fase di registrazione e/o di pagamento contattare la segreteria didattica al 
numero 035 319444 o inviare una mail all’indirizzo: vicepresidenza@istitutoquarenghi.edu.it 
 
➢ Tasse scolastiche (solo per le future classi quarte e quinte) 
Le tasse scolastiche sono obbligatorie per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 
Gli studenti delle future classi quarte sono tenuti al versamento di Euro 21,17; 
Gli studenti delle future classi quinte sono tenuti al versamento di Euro 15,13. 
Gli importi dovranno essere versati, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - 
Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico 
bancario intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche - IBAN: IT45 R 
0760103200 000000001016. 
A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F24 utilizzando i seguenti codici 
tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate: 
“TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”; 
“TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”; 
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è 
consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. 
Per merito sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione 
non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali dell’anno in corso (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 
1994). Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019, è stabilito l'esonero totale dal 
pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo 
grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (l.S.E.E.) è 
pari o inferiore a Euro 20.000,00. 
Il modulo per la richiesta di esonero è scaricabile dal sito dell’istituto alla sezione modulistica. 
 
 
RELIGIONE CATTOLICA 
Lo/a studente/ssa___________________________________                                                                                                   
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; per l’anno scolastico 20_____/20_____ 
 Sceglie di AVVALERSI dell'insegnamento della religione cattolica  
 Sceglie di NON AVVALERSI dell'insegnamento della religione cattolica  
 
I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al d.lgs. 196 del 2003 e al 
regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR). 
 
 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica. La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 
 
L’allievo _________________________________________________________________ 
 
in luogo dell’insegnamento della religione cattolica opta per una delle seguenti attività (contrassegnare la 
voce di interesse): 
 
 ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE (soggette a valutazione periodica secondo la normativa vigente 
  

mailto:vicepresidenza@istitutoquarenghi.edu.it
https://www.istitutoquarenghi.edu.it/modulistica-interna/modulistica-per-le-famiglie/


 
 ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI  
Nel caso l’ora di religione cattolica fosse programmata alla prima o all’ultima ora di lezione, vuole sostituire la 
presente scelta con l’entrata posticipata o l’uscita anticipata dall’Istituto?       

□ Sì 
□ No  

 
         Firma (digitare nome e cognome) Genitore/Tutore 
 

______________________________ 
 
 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende 
che la scelta sia stata comunque condivisa.  
 
Data_________________________________ 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 
d.lgs. 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. 
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