ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“Galileo Ferraris”
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE “GALILEO FERRARIS” - C.M. BATF06401B
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE “RITA LEVI MONTALCINI” - C.M. BAPS064019
___________________________________________________________________________

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
Anno scolastico 2022/23 - CLASSE: 3^
SCHEDA INFORMATIVA
Dati Anagrafici

Alunno/a ____________________________________ classe A.S. 21/22 ________
nato/a ______________________________________ il _____________________
e residente in _____________________ , via ______________________________
Cell. madre_____________________________________
Cell. Padre _____________________________________
indirizzo e-mail madre_______________________________
indirizzo e-mail padre________________________________
_____________________
Luogo e data

___________________________

______________________________

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci
N.B. La firma del genitore o di chi ne fa le veci, richiesta in ogni sezione, deve essere congiunta se i genitori sono separati o
divorziati; altrimenti a firma dell'affidatario il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell'affido.
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Sezione I . Curricolo
Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio
d’Istituto, chiede che il/la proprio/a figlio/a, possa, in ordine preferenziale essere assegnato a classi con
l’organizzazione/caratteristica di seguito indicate:
CROCIARE IN ORDINE DI PREFERENZA

1°

2°

3°

TECNICO TECNOLOGICO Specializzazione
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA Articolazione “ELETTROTECNICA”
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Articolazione “INFORMATICA
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA Articolazione “MECCANICA"
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE Articolazione "BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI"
______________________
Luogo e data

______________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci

Si allegano:
Attestazione del versamento di euro 75,00 sul c/c postale n. 1024178160 intestato a IISS “G.Ferraris” Molfetta quale contributo
formativo. Per poter usufruire delle detrazioni fiscali, ai sensi della normativa vigente, dal 01/01/2020 è necessario effettuare il
versamento con bonifico bancario sul c/c dell’istituto IBAN:IT07H0760104000001024178160. Il versante è l’alunno;
Attestazione del versamento tassa scolastica per le sole classi sotto indicate:
Iscrizione classe QUARTA € 21,17 sul c/c postale n. 1016 intestato a d Agenzia delle Entrate-centro operative PescaraScolastiche, o IBAN: IT45R0760103200000000001016.

Tasse

Iscrizione classe QUINTA € 15,13 sul c/c postale n. 1016 intestato a d Agenzia delle Entrate-centro operative Pescara- Tasse Scolastiche, o IBAN: IT45R0760103200000000001016.
Modello di dichiarazione ISEE anno in corso pari o inferiore a 20.000,00 in caso di esonero delle tasse ministeriali.
N. B. Si può richiedere l'esonero delle tasse oltre che per motivi reddituali anche per merito scolastico (promozione con la
media dell'otto).
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