
ALLEGATI

Gli studenti  che si iscrivono  alla prima  classe allegano:
1)  Diploma  di Istituto  di Istruzione  Secondaria  di primo  grado

□   in originale      □  certificato  sostitutivo

2)  Copia del tesserino delle vaccinazioni, vidimato dall’ASL di appartenenza

3)  Ricevuta di un versamento   di 20,00 Euro effettuato   sui ccp 11632882  in favore  dell' Istituto
Istruzione  Superiore  "L.Costanzo"   di Decollatura  con la causale: contributo    per servizi ad personam
(Assicurazione e libretto giustificazione assenze, servizio fotocopie per attività didattiche).
Nota:  i ripetenti   allegano  soltanto  la ricevuta  del versamento

4)  n. 1 foto formato Tessera dell’alunno

Gli studenti  interni  che si iscrivono  alla seconda classe allegano :
 Ricevuta di un versamento di 20,00 Euro effettuato sui ccp. 11632882  in favore dell'Istituto    Istruzione
Superiore  "L.Costanzo"   di Decollatura  con la causale: Contributo   per servizi ad personam
(Assicurazione e libretto giustificazione assenze, servizio fotocopie per attività didattiche).

Gli studenti  interni  che si iscrivono  alla terza classe allegano :
 Ricevuta di un versamento   di 60,00 Euro effettuato   sui ccp. 11632882  in favore  dell' Istituto
Istruzione  Superiore "L.Costanzo"  di Decollatura  con la causale: contributo    per servizi ad
(Assicurazione e libretto giustificazione assenze, servizio fotocopie per attività didattiche).

Gli studenti  interni  che si iscrivono  alla  quarta classe allegano:
1)  Ricevuta di un versamento   di 60,00 Euro effettuato   sui ccp. 11632882  in favore  dell' Istituto

Istruzione  Superiore  "L.Costanzo"  di Decollatura  con la causa Ie: contributo    per servizi ad personam
(Assicurazione e libretto giustificazione assenze, servizio fotocopie per attività didattiche).

2)  Ricevuta di un versamento   di 6,04 (sei/04)   Euro effettuato   sui ccp. 1016 intestato a Ufficio Agenzie
delle Entrate - Centro  Operativo  di Pescara con la causale tassa di iscrizione;

3)  Ricevuta di un versamento di 15,13 (quindici/13) effettuato   sui ccp. 1016 intestato a  Agenzie delle
entrate - Centro   Operativo  di Pescara, con la causale: Tassa di frequenza;
Oppure,  fa presente  di non aver effettuato   iI versamento   di 15,13 sui ccp. 1016 giacchè ha diritto
all'esonero □ per merito    □ per  limite  di reddito,  come da dichiarazione   allegata

Gli studenti  interni  che si iscrivono  alla quinta classe allegano:
1)  Ricevuta di un versamento   di 60,00 Euro effettuato   sui ccp. 11632882  in favore  dell'lstituto

Istruzione  Superiore  "L.Costanzo"  di Decollatura  con la causale: contributo    per servizi ad personam
(Assicurazione e libretto giustificazioni  assenze, servizio fotocopie)   .

2)  Ricevuta di un versamento   di 15,13 (quindici/13)    effettuato   sui ccp. 1016 intestato  Agenzie delle
entrate -Centro   Operativo  di Pescara, con la causale: Tassa di frequenza;  Oppure fa presente  di non
aver effettuato   il versamento   di 15,13 sui ccp 1016 giacche ha diritto all' esonero □ per merito     □per
limite  di reddito,  come da dichiarazione allegata

Si annota, infine, quanto segue:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE L. COSTANZO
Viale Stazione, n. 70, 88041 DECOLLATURA (CZ) - Tel. Segreteria 0968-63309-61377

C.F. 99000720799 - czis00300n@istruzione.it – czis00300n@pec.istruzione.it –
www.iiscostanzodecollatura.gov.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DELL’ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. COSTANZO”
VIALE STAZIONE, 70 - 88041 DECOLLATURA (CZ)

Oggetto: domanda di iscrizione dell’alunno ......................................................................., a.s. ………...

.l. sottoscritt. ..........................................................................................padre madre tutore
dell’alunno in oggetto, tel. .......-…............. ; cell. ……………….… Email …………………….………

CHIEDE
per l’anno scolastico ......... - ....... l’iscrizione del stesso alla classe  ..... sez. “…..”  dell’Istituto di Istruzione
Superiore di seguito indicato:
Liceo Scientifico  “L. Costanzo” di Decollatura;
 Istituto Tecnico Industriale  di Soveria Mannelli.
 Istituto Professionale di Soveria Mannelli; Agrario Socio Sanitario
 Istituto Professionale di Lamezia Terme; Agrario Odontotecnico

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero che:
a) l’alunn_  (Cognome e nome)  ........................................................, C.F. .............................................
- è nato a .................................................................................. (prov. .......) il .......................................;
- è cittadino italiano oppure è in possesso di cittadinanza ..........................................................;
- è residente a .................................................. (Prov. .....) in via/piazza ......................................... n. ....
- ha frequentato la classe ........ Sez. ...... presso il medesimo Istituto:
Liceo Decollatura -IPSASR Soveria Mannelli -ITI Soveria Mannelli -IPSASR Lamezia Terme;
- oppure,  ha conseguito la promozione alla classe ........... presso  l’Istituto
..........................................................................................................................................................
- oppure,  ha conseguito la il diploma di licenza di scuola media presso l’istituto
..........................................................................................................................................................
- ha studiato le seguenti lingue straniere: 1) ........................................ 2) .........................................;

b) che la propria famiglia convivente è composta da:
n. Cognome e nome Luogo e data di nascita Parentela
1 dichiarante
2
3
4
5
6
7

c) Che il proprio figlio è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:si - no
d) Che è stato informato che presso la Segreteria è disponibile per la consultazione la seguente

documentazione:
- Carta dei servizi;
- Regolamento per il Funzionamento dell’Istituto;
- Statuto degli Studenti integrato del Regolamento Disciplinare.
- Patto di corresponsabilità
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Liceo Decollatura -IPSASR Soveria Mannelli -ITI Soveria Mannelli -IPSASR Lamezia Terme;
- oppure,  ha conseguito la promozione alla classe ........... presso  l’Istituto
..........................................................................................................................................................
- oppure,  ha conseguito la il diploma di licenza di scuola media presso l’istituto
..........................................................................................................................................................
- ha studiato le seguenti lingue straniere: 1) ........................................ 2) .........................................;

b) che la propria famiglia convivente è composta da:
n. Cognome e nome Luogo e data di nascita Parentela
1 dichiarante
2
3
4
5
6
7

c) Che il proprio figlio è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:si - no
d) Che è stato informato che presso la Segreteria è disponibile per la consultazione la seguente

documentazione:
- Carta dei servizi;
- Regolamento per il Funzionamento dell’Istituto;
- Statuto degli Studenti integrato del Regolamento Disciplinare.
- Patto di corresponsabilità

ALLEGATI

Gli studenti  che si iscrivono  alla prima  classe allegano:
1)  Diploma  di Istituto  di Istruzione  Secondaria  di primo  grado

□   in originale      □  certificato  sostitutivo

2)  Copia del tesserino delle vaccinazioni, vidimato dall’ASL di appartenenza

3)  Ricevuta di un versamento   di 20,00 Euro effettuato   sui ccp 11632882  in favore  dell' Istituto
Istruzione  Superiore  "L.Costanzo"   di Decollatura  con la causale: contributo    per servizi ad personam
(Assicurazione e libretto giustificazione assenze, servizio fotocopie per attività didattiche).
Nota:  i ripetenti   allegano  soltanto  la ricevuta  del versamento

4)  n. 1 foto formato Tessera dell’alunno

Gli studenti  interni  che si iscrivono  alla seconda classe allegano :
 Ricevuta di un versamento di 20,00 Euro effettuato sui ccp. 11632882  in favore dell'Istituto    Istruzione
Superiore  "L.Costanzo"   di Decollatura  con la causale: Contributo   per servizi ad personam
(Assicurazione e libretto giustificazione assenze, servizio fotocopie per attività didattiche).

Gli studenti  interni  che si iscrivono  alla terza classe allegano :
 Ricevuta di un versamento   di 60,00 Euro effettuato   sui ccp. 11632882  in favore  dell' Istituto
Istruzione  Superiore "L.Costanzo"  di Decollatura  con la causale: contributo    per servizi ad
(Assicurazione e libretto giustificazione assenze, servizio fotocopie per attività didattiche).

Gli studenti  interni  che si iscrivono  alla  quarta classe allegano:
1)  Ricevuta di un versamento   di 60,00 Euro effettuato   sui ccp. 11632882  in favore  dell' Istituto

Istruzione  Superiore  "L.Costanzo"  di Decollatura  con la causa Ie: contributo    per servizi ad personam
(Assicurazione e libretto giustificazione assenze, servizio fotocopie per attività didattiche).

2)  Ricevuta di un versamento   di 6,04 (sei/04)   Euro effettuato   sui ccp. 1016 intestato a Ufficio Agenzie
delle Entrate - Centro  Operativo  di Pescara con la causale tassa di iscrizione;

3)  Ricevuta di un versamento di 15,13 (quindici/13) effettuato   sui ccp. 1016 intestato a  Agenzie delle
entrate - Centro   Operativo  di Pescara, con la causale: Tassa di frequenza;
Oppure,  fa presente  di non aver effettuato   iI versamento   di 15,13 sui ccp. 1016 giacchè ha diritto
all'esonero □ per merito    □ per  limite  di reddito,  come da dichiarazione   allegata

Gli studenti  interni  che si iscrivono  alla quinta classe allegano:
1)  Ricevuta di un versamento   di 60,00 Euro effettuato   sui ccp. 11632882  in favore  dell'lstituto

Istruzione  Superiore  "L.Costanzo"  di Decollatura  con la causale: contributo    per servizi ad personam
(Assicurazione e libretto giustificazioni  assenze, servizio fotocopie)   .

2)  Ricevuta di un versamento   di 15,13 (quindici/13)    effettuato   sui ccp. 1016 intestato  Agenzie delle
entrate -Centro   Operativo  di Pescara, con la causale: Tassa di frequenza;  Oppure fa presente  di non
aver effettuato   il versamento   di 15,13 sui ccp 1016 giacche ha diritto all' esonero □ per merito     □per
limite  di reddito,  come da dichiarazione allegata

Si annota, infine, quanto segue:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE L. COSTANZO
Viale Stazione, n. 70, 88041 DECOLLATURA (CZ) - Tel. Segreteria 0968-63309-61377

C.F. 99000720799 - czis00300n@istruzione.it – czis00300n@pec.istruzione.it –
www.iiscostanzodecollatura.gov.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DELL’ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. COSTANZO”
VIALE STAZIONE, 70 - 88041 DECOLLATURA (CZ)

Oggetto: domanda di iscrizione dell’alunno ......................................................................., a.s. ………...

.l. sottoscritt. ..........................................................................................padre madre tutore
dell’alunno in oggetto, tel. .......-…............. ; cell. ……………….… Email …………………….………

CHIEDE
per l’anno scolastico ......... - ....... l’iscrizione del stesso alla classe  ..... sez. “…..”  dell’Istituto di Istruzione
Superiore di seguito indicato:
Liceo Scientifico  “L. Costanzo” di Decollatura;
 Istituto Tecnico Industriale  di Soveria Mannelli.
 Istituto Professionale di Soveria Mannelli; Agrario Socio Sanitario
 Istituto Professionale di Lamezia Terme; Agrario Odontotecnico

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero che:
a) l’alunn_  (Cognome e nome)  ........................................................, C.F. .............................................
- è nato a .................................................................................. (prov. .......) il .......................................;
- è cittadino italiano oppure è in possesso di cittadinanza ..........................................................;
- è residente a .................................................. (Prov. .....) in via/piazza ......................................... n. ....
- ha frequentato la classe ........ Sez. ...... presso il medesimo Istituto:
Liceo Decollatura -IPSASR Soveria Mannelli -ITI Soveria Mannelli -IPSASR Lamezia Terme;
- oppure,  ha conseguito la promozione alla classe ........... presso  l’Istituto
..........................................................................................................................................................
- oppure,  ha conseguito la il diploma di licenza di scuola media presso l’istituto
..........................................................................................................................................................
- ha studiato le seguenti lingue straniere: 1) ........................................ 2) .........................................;

b) che la propria famiglia convivente è composta da:
n. Cognome e nome Luogo e data di nascita Parentela
1 dichiarante
2
3
4
5
6
7

c) Che il proprio figlio è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:si - no
d) Che è stato informato che presso la Segreteria è disponibile per la consultazione la seguente

documentazione:
- Carta dei servizi;
- Regolamento per il Funzionamento dell’Istituto;
- Statuto degli Studenti integrato del Regolamento Disciplinare.
- Patto di corresponsabilità

ALLEGATI

Gli studenti  che si iscrivono  alla prima  classe allegano:
1)  Diploma  di Istituto  di Istruzione  Secondaria  di primo  grado

□   in originale      □  certificato  sostitutivo

2)  Copia del tesserino delle vaccinazioni, vidimato dall’ASL di appartenenza

3)  Ricevuta di un versamento   di 20,00 Euro effettuato   sui ccp 11632882  in favore  dell' Istituto
Istruzione  Superiore  "L.Costanzo"   di Decollatura  con la causale: contributo    per servizi ad personam
(Assicurazione e libretto giustificazione assenze, servizio fotocopie per attività didattiche).
Nota:  i ripetenti   allegano  soltanto  la ricevuta  del versamento

4)  n. 1 foto formato Tessera dell’alunno

Gli studenti  interni  che si iscrivono  alla seconda classe allegano :
 Ricevuta di un versamento di 20,00 Euro effettuato sui ccp. 11632882  in favore dell'Istituto    Istruzione
Superiore  "L.Costanzo"   di Decollatura  con la causale: Contributo   per servizi ad personam
(Assicurazione e libretto giustificazione assenze, servizio fotocopie per attività didattiche).

Gli studenti  interni  che si iscrivono  alla terza classe allegano :
 Ricevuta di un versamento   di 60,00 Euro effettuato   sui ccp. 11632882  in favore  dell' Istituto
Istruzione  Superiore "L.Costanzo"  di Decollatura  con la causale: contributo    per servizi ad
(Assicurazione e libretto giustificazione assenze, servizio fotocopie per attività didattiche).

Gli studenti  interni  che si iscrivono  alla  quarta classe allegano:
1)  Ricevuta di un versamento   di 60,00 Euro effettuato   sui ccp. 11632882  in favore  dell' Istituto

Istruzione  Superiore  "L.Costanzo"  di Decollatura  con la causa Ie: contributo    per servizi ad personam
(Assicurazione e libretto giustificazione assenze, servizio fotocopie per attività didattiche).

2)  Ricevuta di un versamento   di 6,04 (sei/04)   Euro effettuato   sui ccp. 1016 intestato a Ufficio Agenzie
delle Entrate - Centro  Operativo  di Pescara con la causale tassa di iscrizione;

3)  Ricevuta di un versamento di 15,13 (quindici/13) effettuato   sui ccp. 1016 intestato a  Agenzie delle
entrate - Centro   Operativo  di Pescara, con la causale: Tassa di frequenza;
Oppure,  fa presente  di non aver effettuato   iI versamento   di 15,13 sui ccp. 1016 giacchè ha diritto
all'esonero □ per merito    □ per  limite  di reddito,  come da dichiarazione   allegata

Gli studenti  interni  che si iscrivono  alla quinta classe allegano:
1)  Ricevuta di un versamento   di 60,00 Euro effettuato   sui ccp. 11632882  in favore  dell'lstituto

Istruzione  Superiore  "L.Costanzo"  di Decollatura  con la causale: contributo    per servizi ad personam
(Assicurazione e libretto giustificazioni  assenze, servizio fotocopie)   .

2)  Ricevuta di un versamento   di 15,13 (quindici/13)    effettuato   sui ccp. 1016 intestato  Agenzie delle
entrate -Centro   Operativo  di Pescara, con la causale: Tassa di frequenza;  Oppure fa presente  di non
aver effettuato   il versamento   di 15,13 sui ccp 1016 giacche ha diritto all' esonero □ per merito     □per
limite  di reddito,  come da dichiarazione allegata

Si annota, infine, quanto segue:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE L. COSTANZO
Viale Stazione, n. 70, 88041 DECOLLATURA (CZ) - Tel. Segreteria 0968-63309-61377

C.F. 99000720799 - czis00300n@istruzione.it – czis00300n@pec.istruzione.it –
www.iiscostanzodecollatura.gov.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DELL’ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. COSTANZO”
VIALE STAZIONE, 70 - 88041 DECOLLATURA (CZ)

Oggetto: domanda di iscrizione dell’alunno ......................................................................., a.s. ………...

.l. sottoscritt. ..........................................................................................padre madre tutore
dell’alunno in oggetto, tel. .......-…............. ; cell. ……………….… Email …………………….………

CHIEDE
per l’anno scolastico ......... - ....... l’iscrizione del stesso alla classe  ..... sez. “…..”  dell’Istituto di Istruzione
Superiore di seguito indicato:
Liceo Scientifico  “L. Costanzo” di Decollatura;
 Istituto Tecnico Industriale  di Soveria Mannelli.
 Istituto Professionale di Soveria Mannelli; Agrario Socio Sanitario
 Istituto Professionale di Lamezia Terme; Agrario Odontotecnico

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero che:
a) l’alunn_  (Cognome e nome)  ........................................................, C.F. .............................................
- è nato a .................................................................................. (prov. .......) il .......................................;
- è cittadino italiano oppure è in possesso di cittadinanza ..........................................................;
- è residente a .................................................. (Prov. .....) in via/piazza ......................................... n. ....
- ha frequentato la classe ........ Sez. ...... presso il medesimo Istituto:
Liceo Decollatura -IPSASR Soveria Mannelli -ITI Soveria Mannelli -IPSASR Lamezia Terme;
- oppure,  ha conseguito la promozione alla classe ........... presso  l’Istituto
..........................................................................................................................................................
- oppure,  ha conseguito la il diploma di licenza di scuola media presso l’istituto
..........................................................................................................................................................
- ha studiato le seguenti lingue straniere: 1) ........................................ 2) .........................................;

b) che la propria famiglia convivente è composta da:
n. Cognome e nome Luogo e data di nascita Parentela
1 dichiarante
2
3
4
5
6
7

c) Che il proprio figlio è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:si - no
d) Che è stato informato che presso la Segreteria è disponibile per la consultazione la seguente

documentazione:
- Carta dei servizi;
- Regolamento per il Funzionamento dell’Istituto;
- Statuto degli Studenti integrato del Regolamento Disciplinare.
- Patto di corresponsabilità



e) Che è consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge
31.12.1996, n. 675 “Tutela della privacy” - art. 27).

........................................... ....................................................................
Data (Firma dei genitori dell’alunno minorenne)

**********
Il sottoscritto ...................................................................... in servizio presso gli Uffici di Segreteria
dichiara di ricevere la presente domanda con firma autentica.

......................................................... ................................................
Data Firma

IL RICHIEDENTE L’ISCRIZIONE SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:

Scelta dell’insegnamento della religione cattolica o attivita’ alternativa

.l. sottoscritto ............................................................................................. a conoscenza del diritto, riconosciuto
dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della religione cattolica (art. 9.2 del Concordato 18.2.1994
ratificato con Legge 25.3.1985)

chiede che l’alunno in oggetto possa:
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica: si no

Nel caso in cui non si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica, chiede:
a) Attività didattiche e formative: si no
b) Attività di studio e/o ricerche individuali assistite: si no
c) Libera attività di studio e/o ricerca: si no

Data  ......................................................... ..........................................................................
Firma dei genitori dell’alunno minorenne (*)

^^^^
.l. sottoscritto ............................................................................. alunno maggiorenne di Codesto Istituto
essendo nato il ..............................., a conoscenza del diritto, riconosciuto  dallo Stato, della libera scelta
dell’insegnamento della religione cattolica (art. 9.2 del Concordato 18.2.1994 ratificato con Legge 25.3.1985)

chiede di
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica: si no

Nel caso in cui non si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica, chiede:
a) Attività didattiche e formative: si no
b) Attività di studio e/o ricerche individuali assistite: si no
c) Libera attività di studio e/o ricerca: si no

Data ............................ ………………………………………………..
(firma alunno maggiorenne)

AUTORIZZAZIONI

 Si autorizza la pubblicazione di fotografie o di video nei quali sia presente l’immagine del/della/i loro
figlio/a/i sul sito istituzionale dell’Istituto e, relativamente a notizie riguardanti l’attività istituzionale
dell’Istituto (progetti, risultati di concorsi, spettacoli teatrali, cortometraggi…), sulla stampa locale (quotidiani
cartacei e on line, periodici cartacei e on line).

 Non si autorizza

^^^^
 Si autorizza l’eventuale comunicazione di dati personali dell’alunno ai fini dell’orientamento nel mondo
del lavoro

 Non si autorizza

^^^^
 Si vieta, invece, la pubblicazione e l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro
del/della/dei loro figlio/figlia/figli e in contesti relativi a fatti di cronaca estranei alla normale attività
istituzionale della scuola.

^^^
 Si autorizza la partecipazione del proprio figlio/a a visite didattiche, visite aziendali, attività di stage,
spostamenti tra le sedi scolastiche di codesto Istituto, riservandosi, comunque, specifica autorizzazione.

 Non si autorizza

^^^^

 Si autorizza che il proprio figlio/a lasci l’Istituto anticipatamente, rispetto al termine delle attività
didattiche, qualora non sia possibile sostituire il/i docenti assenti con altri docenti a disposizione.

 Non si autorizza

^^^^

 Si autorizza al che la scuola invii telematicamente, comunicazioni in merito alle assenze, al profitto e al
comportamento del proprio figlio.

 Non si autorizza

Data......................................................... ..........................................................................
Firma dei genitori dell’alunno (*)

(*) Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (crf.art.155 del codice civile, modificato dalla
legge 8 febbraio 2006, n.54


