
 

  Ministero dell’Istruzione 

Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

DOMANDA DI PRIMA ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO 

CORSI SERALI - ANNO SCOLASTICO 20…../20….  

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “C.e N. Rosselli”  

Il Sottoscritto____________________________________________________________________________  

Codice fiscale____________________________________________________________________________  

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’A.S. 20…../20…. 

Al percorso di secondo livello dell’indirizzo di studio in   :  Amministrazione, Finanza e Marketing  

Primo periodo didattico       Secondo periodo didattico           Terzo periodo didattico 

         Prima annualità               Seconda annualità             

A TAL FINE DICHIARA DI : 

 Essere nato a _____________________________________________________il_________________________________  

 Essere cittadino __________________________________________________ in Italia dal _________________________  

 Essere residente a _______________________________________________provincia_____________________________  

Via/piazza ___________________________________________________________ c.a.p._________________________   

Telefono fisso______________________________________ cell._____________________________________________ 

E_mail ________________________________________________ 

 Essere domiciliato a ___________________________________ provincia di ___________________________________ 

Via/piazza _______________________________________________ n° ___________ c.a.p. ______________________ 

 

 solo per minori di età compresa tra i 16 e 18 anni 

Non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________  

 

                                                                                                                     Firma di chi esercita la patria potestà (per i minori) 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                         _________________________________________                                                                                        

                                                                                                                                                         (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

 

Aprilia, li_________________________________                                                                Firma                

 

                                                                                                                      ______________________________________ 

 

 

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). 

 

Aprilia, li_________________________________ Firma ___________________________________________________   

 

 



 

  Ministero dell’Istruzione 

Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

SI ALLEGANO: (ACCETTATI SOLO SE INVIATI IN  FORMATO PDF) 

 

 Licenza scuola secondaria di I° grado - Terza Media (obbligatorio) 

 Eventuali Titoli di studio successivi (opzionale) 

 Ultima Pagella (opzionale) 

 Fototessera (obbligatorio) 

 Fotocopia documento di riconoscimento (obbligatorio) 

 Ricevuta versamento del Contributo Scolastico  di € 90,00  da versare  sul c/c  10166049  intestato a Istituto di Istruzione   

Superiore " C.e N. Rosselli " ( con ISEE > 40.000,00€) 

Nella causale inserire : erogazione liberale per l’innovazione  tecnologica e l’ampliamento dell’Offerta Formativa ( sono 

previste riduzioni)*  

 Ricevuta di versamento della Tassa di  iscrizione pari al 6,04 € e di frequenza pari a  € 15,13 per un totale di 21,17€  da 

versare  sul c/c 1016 Agenzia delle entrate –    Tasse scolastiche – Centro Operativo di Pescara  (da ritirare presso gli uffici 

postali).   

Nella causale inserire : tassa di iscrizione e/o  frequenza all’IIS “C. e N. ROSSELLI”  di APRILIA  A.S. 

20…/20…(sono previste esenzioni)** 

NB :  Nel caso in cui la tassa di 6,04 € sia stata già versata dallo studente nel corso dei 4 anni precedenti, 

per l’iscrizione ad un corso di studi presso questo o altro Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, 

l’importo del versamento  dovrà essere pari alla sola  tassa di frequenza di € 15,13.  

 

 

ATTENZIONE 

Dal 1 marzo tutti i pagamenti relativi alle Pubbliche amministrazioni devono essere eseguito tramite il portale di PAGO IN RETE - 

Per eseguire tale operazione bisogna essere registrati su Istanze online - Sul sito del nostro Istituto in Segreteria URP si troverà la 

voce Pagamenti digitali, seguire le istruzioni. - Accedere su Istanze online tramite SPID - Pagamenti Digitali - pago in rete - Ricerca 

avvisi pagamento - Ricerca eventi pagamento anno scolastico 2021/22 - Cliccare si tasto stampante - Stampa documento per il 

versamento volontario - Compilare con codice fiscale, cognome nome alunno, procedere al pagamento telematico con carta di credito 

o stampa bollettino pago in rete 

 

* Sono state previste le seguenti riduzioni (vedi circolare relativa alle iscrizioni degli alunni interni):  

• A) euro 10  in caso di ISEE < 20.000€   (Delibera n. 143 del 19/12/2019);  

• B) euro 45 in caso di ISEE compreso tra i 20.000,00€ e 30.000,00€ ;  

• D) euro 45 dal secondo fratello/figlio/componente del nucleo familiare  in poi iscritto nello stesso istituto “ROSSELLI”, 

anche se in indirizzi diversi ( contributo ridotto del 50%). 

L’utilizzo del contributo volontario prevede le seguenti voci di spesa:  

• Spese di materiali per laboratori; • Spese d’investimento per laboratori; • Ampliamento dell’offerta formativa;  

• Contributo per studenti meritevoli o con disagio economico; • Interventi straordinari 

 

** E’ previsto l’esonero  totale   dal pagamento delle tasse scolastiche governative  per motivi economici o per 

merito  (vedi circolare relativa alle iscrizioni degli alunni interni) 

 

 


