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DOMANDA D’ISCRIZIONE 
 

per l’anno scolastico 2022 - 2023  alle  classi 
 

 QUARTE – QUINTE 
 

(da presentare in segreteria completa delle attestazioni di versamento entro il 31 gennaio 2022) 

 

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a    _______________________________________________________ 

residente a ___________________Via _____________________________ n ___   tel. abit. ____________  

cell. alunno _______________________ E-mail alunno __________________________________________ 

cell. madre ________________________ E-mail madre __________________________________________   

cell. padre ________________________  E-mail padre __________________________________________   

 

attualmente frequentante la classe  _________ sezione ________ di codesto Istituto 

 

C H I E D E 

 

[  ] - la conferma dell’iscrizione per  l’anno scolastico  2022 - 2023  alla classe successiva  

[  ] - di NON confermare l’iscrizione per i seguenti motivi: ______________________________________            

 

DICHIARA 

 

- di aver preso visione del P.O.F.  (Piano dell’Offerta Formativa) della scuola 

- di aver preso visione del Patto Educativo di corresponsabilità e di accettarne i contenuti 

 

 

  
 

 

1) 1) LA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE ALL’ A.S. 2022-23  HA VALORE ANCHE IN CASO DI  NON AMMISSIONE  

ALLA CLASSE SUCCESSIVA. 

 

2)    PER L’INSEGNAMENTO DELLA  RELIGIONE  CATTOLICA,  SI CONFERMA LA STESSA SCELTA         

       EFFETTUATA NELL’A.S. 2021-22, SALVO  DIVERSA COMUNICAZIONE DA CONSEGNARE    

       CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE COMPILANDO L’APPOSITO MODULO  

  

http://www.eliovittorini.gov.it/
mailto:segreteria@eliovittorini.it


 
Si allegano alla presente attestazioni di versamento di: 

 
CONTRIBUTO di iscrizione in favore dell’Istituto 

 finalizzato all’innovazione tecnologica, all’ampliamento dell’offerta formativa e al  

 funzionamento didattico (come da delibera del C.d.I. n. 13 del 19/12/2019) di: 

 

€ 145,00 per tutte le classi 

da versare tramite: 

c/c postale n. 20942207  o bonifico -  IBAN – IT 51Z0760101600000020942207  

intestato a: L.S. “E. Vittorini” -  Via Donati 5/7 – 20146 Milano 

 
TASSA STATALE  -  Agenzia delle Entrate – Pescara   

Si può scegliere tra tre differenti modalità: 

- Tramite c/c postale n. 1016   

- Tramite bonifico IBAN - IT 45R0760103200000000001016  

- Mediante F24, precisando il codice tributo (TSC1 e TSC2 per la classe quarta, solo TSC2 per la classe quinta, 

come da risoluzione n. 106/E del 17/12/2019)  

Per l’iscrizione alla classe quarta, l’importo da versare è pari a 21,17 euro. Qualora si scelga di pagare 

tramite F24 l’iscrizione alla classe quarta, occorre distinguere l’importo di 21,17 euro in due codici tributi, 

sul medesimo F24: 

- TSC1 tassa di iscrizione alla classe quarta di euro 6,04 

- TSC2 tassa frequenza per la classe quarta di euro 15,13 

Per l’iscrizione alla classe quinta, l’importo da versare è pari a 15,13 euro, che corrispondono alla sola 

tassa di frequenza. Qualora si scegliesse di pagare tramite F24, occorre precisare il codice tributo TSC2.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati rilasciati esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Codice della Privacy.  

L’indirizzo e-mail sarà utilizzato dall’amministrazione scolastica per fini istituzionali (invio di circolari emesse, altro…) fino alla 

conclusione del percorso scolastico dello studente. 

 

Milano, ________________________                  

 
FIRMA dello studente (se maggiorenne)                                     FIRMA  del   GENITORE 

_________________________________           ____________________________________ 

ESONERI: 

E’ possibile inoltrare domanda di esonero dalle Tasse Statali  per i seguenti motivi:                  

- MERITO: media dei voti  uguale o maggiore di  otto  nello scrutinio finale  

                     dell’anno scolastico 2021/22 (se si prevede tale risultato) 

- MOTIVI ECONOMICI: limiti massimi di reddito indicati nella nota MIUR per l’a.s. 2022/23 

                                             (i moduli di autocertificazione allegato). 

-------------- 

In caso di trasferimento ad altra scuola pubblica prima dell’inizio dell’anno scolastico: 

- Il versamento della Tassa Statale resta valido. 

- Il rimborso del contributo in favore dell’Istituto potrà essere chiesto alla scuola compilando la 

domanda completa di attestazione di versamento. 

L’eventuale richiesta di rimborso della Tassa Statale erroneamente versato va inoltrata all’Agenzia delle 

Entrate. E’ possibile avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art.13 della legge n.40/2007. 

E’ possibile avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della legge n. 40/2007. 


