
                                                

440/B   440/B 

Ed.17 del 

12/09/2020 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “LUIGI CASTIGLIONI” LIMBIATE 

DOMANDA DI ISCRIZIONE CLASSE 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 
 

 

 

 ISTITUTO TECNICO  
 

  INDIRIZZO AGRARIA E AGROINDUSTRIA (ISCRIZIONE ALLA CLASSE SECONDA) 

 
  INDIRIZZO AGRARIA E AGROINDUSTRIA (ISCRIZIONE ALLA CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA) OPZIONI: 

  PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

  GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
  

 ISTITUTO PROFESSIONALE 

   

   INDIRIZZO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE  

     RISORSE   FORESTALI E MONTANE (ISCRIZIONE ALLA CLASSE SECONDA, TERZA, QUARTA) 

  

  INDIRIZZO VALORIZZAZIONE E  COMMERCIALIZZAZIONE  DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO 

     ( ISCRIZIONE ALLE CLASSI  QUINTE)  

  

                                           

                                                                                                                                                            

ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

 

- Iscrizione d’Ufficio alla classe_________________________________________________________________________ 

- In caso di valutazione negativa allo scrutinio finale del corrente anno scolastico__________________________________ 

   l’iscrizione vale per la classe________attualmente frequentata salvo la facoltà di presentare domanda motivata di   

   iscrizione ad altra scuola. 

 

Alunno_____________________________________________________________________________________________ 

nato a_____________________________________________(_____)  il_________________________________________ 

residente a _______________________(____) Cap____________Via_______________________________________n.___  

n. cell. padre_______________________________e-mail padre________________________________________________ 

n. cell. madre______________________________e-mail madre________________________________________________ 

 

 
Il sottoscritto in calce identificato consente la trasmissione dei dati personali con particolare riguardo a quelli sensibili, all’Assicurazione sottoscritta 

dall’Istituto a favore degli alunni in caso di infortunio/incidente. 
Data____________________________________________                  Firma_____________________________________________ 

 

Firma per conferma dei dati contenuti nel presente modulo di iscrizione d’Ufficio  

 
Firma congiunta se  i  genitori sono divorziati o separati; altrimenti   firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola 

eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano, tramite autocertificazione, se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più 

rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o solo all’affidatario. 

  

 

 

                                                                                                                       

Firma del genitore                                                                                                 Firma dello studente (se maggiorenne) 

__________________________ ______________________________ 

__________________________ 

 

 

 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla Privacy,  redatto ai sensi degli artt. Da 13 a 15 del 

regolamento U.E.2016/679 (G.D.P.R.) 
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VERSAMENTI DA EFFETTUARE: 

 

TASSE STATALI  

 

- PER CHI SI ISCRIVE ALLA CLASSE QUARTA € 21,17- causale: iscrizione e frequenza 

- PER CHI SI ISCRIVE ALLA CLASSE QUINTA  € 15.13 - causale: frequenza 

  

Versamento da effettuare sul c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle entrate – Centro Operativo di 

Pescara – Tasse scolastiche. Il bollettino 1016 si trova prestampato presso gli Uffici postali, oppure 

attraverso bonifico bancario –IBAN: IT45R0760103200000000001016 

 

Motivi di esonero dal pagamento delle suddette tasse statali: 

1 -  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 (art. 200, 

comma 5, d.19s. n. 297 del 1994)  

Considerando  che,   alla  data  odierna,  la  media  dei voti   è  una  previsione, l’ eventuale 

regolarizzazione della tassa va effettuata dopo gli esiti degli scrutini. 

  

2 -  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 (ISEE)  è pari o  inferiore a € 20.000,00. 

        

3-  Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli 

alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: 

a) orfani di guerra, di caduta per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti 

per cause di servizio o di lavoro;  

b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, 

di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi   per causa di servizio o di 

lavoro; c) ciechi civili. L’esonero  è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati o 

invalidi di guerra o per la  lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, 

,mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro. 

    

Per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse statali è condizione necessaria l’aver ottenuto un voto di 

comportamento non inferiore a otto decimi (art. 200, comma 9, d.19s. n. 297 del 1994). Al contempo il 

beneficio per ottenere l’esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare 

superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di  comprovata infermità 

(articolo 200, comma II, d. 19s n. 297 del 1994). 

 

 

 

CONTRIBUTO SCOLASTICO 

 

Per gli alunni delle attuali classi prime, seconde, terze e quarte: euro 150,00. Causale: Innovazione 

Tecnologica -  Ampliamento dell’offerta formativa. 

Il contributo è destinato al pagamento dell’Assicurazione per gli alunni e alla parziale copertura delle 

seguenti voci di spesa: fotocopie, uscite didattiche ed interventi di esperti esterni, innovazione tecnologica, 

ampliamento dell’offerta formativa.       

Versamento da effettuare sul c/c postale n. 14812200 intestato a: IIS Castiglioni – Servizio Tesoreria –  

Via Garibaldi,115–20812 Limbiate: 

Oppure tramite bonifico bancario - IBAN: IT48Q0503433260000000016001 

Si ricorda che la scuola ha anche attivato la possibilità di pagare con Pago in Rete 

Si precisa che per il contributo scolastico non  sono previsti esoneri ma solo riduzioni per gli alunni  

DVA che pagano € 75,00 
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DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

(CONFORME ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE DELL’11/12/91) 

 

“Affermato il principio che il rispetto dei beni comuni, nel caso particolare dei locali della scuola, è dovere civico, e che lo spreco si configura 

come forma di violenza e di inciviltà, e constatato che tale principio è stato condiviso ed accettato da tutte le componenti della scuola, il 

Consiglio di Istituto, al fine di evitare che la ingente spesa sostenuta dalla collettività per assicurare un luogo di lavoro dignitoso, si risolva 

in uno spreco a causa di atteggiamenti irresponsabili, quando non vandalici, delibera di stabilire per il futuro i seguenti principi di 

comportamento: 

1. Chi venga riconosciuto responsabile, di danneggiamenti dei locali è tenuto a risarcire il danno. 

2. In caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l’onere del 

risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica. 

3. Nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, 

sarà la collettività studentesca ad assumersi l’onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al punto 4). 

4. Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che 

insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l’onere della spesa; nel caso di un’aula danneggiata in assenza della classe per motivi 

didattici, l’aula viene equiparata al corridoio. 

5. Se i danni riguardano spazi collettivi quali l’atrio o l’aula magna, il risarcimento spetterà all’intera comunità scolastica. 

6. E’ compito della Giunta Esecutiva fare stima dei danni verificatisi, e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro 

genitori la richiesta di risarcimento per la quota spettante. 

7. Il Consiglio d’ Istituto ha scelto il principio della corresponsabilità, perché ciascuno si senta solidale verso i propri compagni e 

impari a bandire atteggiamenti di superficiale individualismo.” 

 

Firma per presa visione ed accettazione della delibera del Consiglio d’Istituto. 

 

Firma del genitore_______________________________________  Firma dello studente___________________________________ 

 

 

*********************************************************************************************************** 

 

 Si allegano alla presente i seguenti documenti: 
 

 Ricevuta pagamento tasse statali o in alternativa documentazione attestante il diritto all’esonero  

 

 Ricevuta versamento contributo scolastico 
 

  

 

 

 

Data,__________________                                   Firma del genitore ______________________________ 

                                                                                

 

                                                                            O dello studente se maggiorenne____________________ 
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