
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE SECONDARIA “A. VOLTA” 
81031 – AVERSA    Via dell’Archeologia, 78/80 Tel. Segreteria 081/5026078 fax 081/0083959 

Distretto Scolastico n.15  -  C.F. 81001090612  -  Cod. Mecc. CEIS03700T 

                                e-mail CEIS03700T@istruzione.it  - sito www.isisvoltaaversa.it 

  
DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO  
         Al Dirigente Scolastico dell’  ISIS  Aversa (CE)  

   

sottoscritt 

     

M F                              
(cognome e nome)   

Codice fiscale 
 
CHIEDE L’ISCRIZIONE per l’ a.s. 2021/2022  

 

Al percorso di secondo livello dell’indirizzo di studio 
 

Articolazio
ne 

  Opzion
e 

  

    

Primo periodo didattico 

   

Secondo periodo didattico Terzo periodo didattico  
Classi I-II   Classi III-IV   Classi V 
 

CHIEDE  
(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE)  

il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione In 
base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità 
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,  

               

DICHIARA 
DI               

                                 

- essere nato      a          il                                                                                                          
                                 

- essere cittadin      Italian             altro  (indicare nazionalità)                                                                                                         
                                 

- essere residente a         (prov. ) (  ) Via       n°                                                                                                      
                                 

- Tel         Cell      e-mail                                                        

 

 

 

    
- essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo Si (allegare) No   
 Chiedere il riconoscimento dei crediti, per il quale allega i seguenti documenti: 
_____________________________________________________________________________________ 

            

 di non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi (per i minori di età fra i 16 e 18 anni). 
 
N.B. I cittadini non appartenenti all’UE devono produrre copia del permesso di soggiorno o della richiesta. 
 

 

Firma di autocertificazione  ________________________________ 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 

  

131/1998; DPR 445/2000)  
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 
n.196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

 

Data  Firma  
Firma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per il minore  

 
Data Firma  

 
Data Firma 

http://www.isisvoltaaversa.gov.it/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
  

 
Data Firma  

 
 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla istituzione scolastica nel rispetto delle norme sulla 
privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305. 
 

 
DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE: 

 
1     Fotocopia Codice Fiscale – Fotocopia Carta d’identità. 
2     permesso di soggiorno o visto per motivi di Studio (per gli alunni extracomunitari); 
3     per gli studenti italiani: Licenza Media oppure le pagelle degli ultimi anni frequentanti presso gli        
       Istituti superiori ed esiti degli accertamenti di eventuali debiti formativi oppure titolo di studio di  
       Istruzione superiore ed il piano di studi seguito; 
4  per gli studenti extracomunitari: titolo o certificato di studio delle scuole frequentate, tradotto  

 dall’ambasciata in lingua italiana, da cui risulta complessivo degli anni di frequenza, le classi,  
   le materie studiate e i voti riportati. 

5  documentazione riconoscimento di competenze già possedute (CREDITI FORMALI E/O NON                
FORMALI) 

6      ricevuta della tassa scolastica sul c.c.p n.001019050994 all’ISIS “A. VOLTA” Via dell’Archeologia  di 
Aversa (CE). 

 € 60,00 per l’iscrizione alle classi I e II; 
 € 112,50 per l’iscrizione alle classi III,IV e V 

Per tutte le classi quarte e quinte versamento di E.15,13 (tassa di frequenza ) per Agenzia delle Entrate da 
versare mediante modello F24(Codice tributo TSC2)  
N.B. SOLO PER LE CLASSI QUARTE ulteriore versamento di €. 6,04  (per tassa di iscrizione  ) per Agenzia 
delle Entrate da versare mediante modello F24 (Codice tributo TSC1)  

 
 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o no  avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica 

 
STUDENTE______________________________________________________ 
 
Permesso 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 Lateranese (art.9.2) il presente modulo costituisce 
richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o no  avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno 
scolastico cui si riferisce: 
 
[ ]   Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
 
[ ]   Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  
      (la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
Firma:___________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 


