
 

 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

“P. L. NERVI – G. GALILEI” 

Viale Padre Pio da Pietrelcina, sn 

70022 ALTAMURA (BA) 

Cod. Mec. BATL07000T – cod. Fisc. 91127720729 

batl07000t@istruzione.it – batl07000t@pec.it  

www.nervigalilei.edu.it  

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE _______ (anni successivi al 1^) 
Anno Scolastico: 20___ / 20___  

 Al Dirigente Scolastico 

 Dell’I.T.T. “Nervi-Galilei”  

Altamura (BA) 

  

 

Il/la sottoscitto/a  ____________________________________________ □ padre   □ madre   □ tutore 
                                                                                     (Cognome e Nome) 
 

dell’alunno/a _________________________________________________________________________ 

(Cognome e Nome) 

Email famiglia (necessaria) ___________________________________________________________________                                                                                                           

  

CHIEDE 

l’iscrizione all’Istituto Tecnico Tecnologico “Nervi-Galilei” per il seguente indirizzo: 

□ AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA  

□ Articolazione Produzioni e Trasformazioni (classi 3^- 4^ - 5^) 

□ CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE  

□ Articolazione Chimica e Materiali (classi 3^- 4^ - 5^) 

□ Articolazione Biotecnologie Sanitarie (classi 3^- 4^ - 5^) 

□ COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

□ GRAFICA E COMUNICAZIONE 

□ INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

□ Articolazione Informatica (classi 3^- 4^ - 5^) 

□ Articolazione Telecomunicazioni (classi 3^- 4^ - 5^) 

□ SISTEMA MODA  

□ Articolazione Tessile, Abbigliamento e Moda (classi 3^ - 4^ - 5^)  

 

 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che: 

l’alunno/a  ______________________________________   ____________________________________ 
                                                   (Cognome e Nome)                                                                                   (Codice Fiscale) 

- è nato/a a _______________________________________________ il _________________________ 

- è cittadino/a: □ italiano       □ altro (specificare) 

_____________________________________________ 

mailto:batl07000t@istruzione.it
mailto:batl07000t@pec.it
http://www.nervigalilei.edu.it/


- è residente a ___________________________________________________________   (Prov. _____ ) 

in Via ________________________________________ n. ____ telefono __________ ____________ 

EMAIL (obbligatorio) _______________________________________________________________ 

- il mezzo utilizzato per raggiungere la scuola è: ____________________________________________ 

COMPILARE SOLO IN CASO DI PRIMA ISCRIZIONE/TRASFERIMENTO DA ALTRA SCUOLA  

- proviene dalla Scuola ________________________________________________ dove ha frequentato  

la classe __________ nell’a.s. __________ 

- ha conseguito il Diploma di Scuola Superiore di Primo grado con voto: ________________________ 

- la lingua straniera studiata è: __________________________________________________________ 

- la famiglia è composta da:                                                   

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Parentela 

   

   

   

   

   

   
 

Data ___________________                                            

                                                                                               _______________________________________ 
                                                                                                 Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 – 127/97 – 131/98) da sottoscrivere al 

                                                                                                                                                                            momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 

Il sottoscritto 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 30/06/2003, n. 196 e regolamento ministeriale 7/12/2006, n.305). 

 
Data ___________________                                       Firma _______________________________________ 
(Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati, altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni 
dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o 

soltando all’affidatario. 
N.B.: I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con D.M. 7/12/2006 n. 305. 

 

 

Scelta dell’insegnamento della religione cattolica 

Lo studente intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica     □ Sì        □ No 

Dichiarazione integrativa per gli alunni che non si avvalgono  

dell’insegnamento della religione cattolica. 
(C.M. n. 188 del 25/9/1999) 

  

Il sottoscritto in alternativa all’insegnamento della Religione cattolica, è disponibile a svolgere libera 

attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza del personale docente. 
 

Il sottoscritto, in qualità di Genitore/esercente la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dichiara che 

la scelta è effettuata dallo studente ed è pertanto espressione della sua volontà. 

 

                            Firma del genitore o tutore __________________________________________ 

 

                                       Firma dell’alunno/a  __________________________________________ 

 



 

Dichiarazione di identità personale 
(solo per gli studenti che si iscrivono per la prima volta) 

 
 

  

 

 

Foto 
 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a nato/a il _______________ a _______________________________ prov. __________ 

residente a _______________________________ via/piazza _____________________________n._____ 

genitore o esercente la patria podestà dell’alunno/a ____________________________________________ 

DICHIARA 

che la fotografia acclusa e la firma sottostante sono del__ propri__ figlio/a _________________________ 

i cui dati anagrafici sono riportati nella pagina 1 della domanda di iscrizione. 

 

_____________________________            _____________________________ 
                            (Firma dello studente)                                                       (Firma del genitore o esercente la patria podestà)  

 
 

 

Rilascio della autorizzazione per il trattamento dei dati personali 
(Informativa ex art. 13 D.L.gs 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie) 

 

Il sottoscritto consapevole che l’Istituto Tecnico Tecnologico “Nervi-Galilei” per fini propri della Pubblica 

Amministrazione (Legge 31/12/1991, n- 675 – “Tutela della privacy” – art. 27) potrebbe utilizzare i dati riportati in 

questa autocertificazione, dichiara che: 

□ Autorizza         □ Non Autorizza 

questo Istituto, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675 del 31/12/96 a divulgare i dati personali (Cognome, nome, 

indirizzo, telefono, voto riportato all’Esame di Stato) a ditte, Enti Pubblici e Privati per la selezione di offerte di 

lavoro o per l’accesso ad altri corsi di studio. 
 

                                                                      _____________________________ 
                                                                                                                       (Firma del genitore o esercente la patria podestà)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si allegano i seguenti documenti per coloro che si iscrivono per la prima volta: 

- Ricevuta del versamento di € 60,00 sul c/c postale n. 21424700 – Istituto Tecnico Tecnologico “P.L. Nervi – G. Galilei” – Altamura, , per 

contributo scolastico detraibile dalla dichiarazione dei redditi o tramite IBAN IT65A0884441330003001013990 (Banca di Credito 

Cooperativo di Santeramo in Colle); 

- Certificato attestante il titolo di studio posseduto; 

- Certificato del Medico di base attestante l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica; 

- Una fotografia formato tessera. 

Si allegano i seguenti documenti per coloro che si iscrivono al secondo e terzo anno: 

- Ricevuta del versamento di € 60,00 sul c/c postale n. 21424700 – Istituto Tecnico Tecnologico “P.L. Nervi – G. Galilei” – Altamura, per 

contributo scolastico detraibile dalla dichiarazione dei redditi o tramite IBAN IT65A0884441330003001013990 (Banca di Credito 

Cooperativo di Santeramo in Colle);. 

Si allegano i seguenti documenti per coloro che si iscrivono al quarto anno: 

- Ricevuta del versamento di € 60,00 sul c/c postale n. 21424700 – Istituto Tecnico Tecnologico “P.L. Nervi – G. Galilei” – Altamura, per 

contributo scolastico detraibile dalla dichiarazione dei redditi o tramite IBAN IT65A0884441330003001013990 (Banca di Credito 

Cooperativo di Santeramo in Colle);; 

- Ricevuto del versamento di € 21,17 sul c/c postale n. 1016 – intestato alla Agenzia delle Entrate Centro di Pescara  

(Tassa di immatricolazione € 6,04 + Tassa di frequenza € 15,13)  

Si allegano i seguenti documenti per coloro che si iscrivono al quinto anno: 

- Ricevuta del versamento di € 60,00 sul c/c postale n. 21424700 – Istituto Tecnico Tecnologico “P.L. Nervi – G. Galilei” – Altamura, per 

contributo scolastico detraibile dalla dichiarazione dei redditi o tramite IBAN IT65A0884441330003001013990 (Banca di Credito 

Cooperativo di Santeramo in Colle); 

- Ricevuto del versamento di € 15,13 sul c/c postale n. 1016 – intestato alla Agenzia delle Entrate Centro di Pescara (Tassa di frequenza). 

Gli studenti ripetenti, compresi quelli che non usufruiscono più del beneficio di esonero per motivi economici, sono tenuti al versamento della 

sola tassa di frequenza di € 15,13 sul c/c postale n. 1016 – intestato alla Agenzia delle Entrate Centro di Pescara (Tassa di frequenza). 

 

Riepilogo contributi/tasse dovute 

Iscrizione  

alla classe: 

Contributo spese 

funzionamento a.s. 2020/2021 
Tassa di iscrizione Tassa di iscrizione e frequenza 

c/c postale 21424700, intestato a: 

I.I.I.S. “Nervi-Galilei” Altamura 

c/c postale 1016, intestato a: 

Agenzia delle entrate – Agenzia 

di Pescara 

c/c postale 1016, intestato a: 

Agenzia delle entrate – Agenzia 

di Pescara 

Prima € 60,00   

Seconda € 60,00   

Terza € 60,00   

Quarta € 60,00  € 21,17 

Quinta € 60,00 € 15,13  

Studenti ripetenti € 60,00 € 15,13  

 

Esonero tassa di iscrizione per motivi economici 
Le studentesse e gli studenti del quarto e quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado possono beneficiare 

dell’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche STATALI (non contributo scolastico). Il valore dell’Indicatore della 

Situazione Economia Equivalente (ISEE) al di sotto del quale è previsto tale esonero è pari a €. 20.000,00. 

La disposizione si applica a decorrere dall’a.s. 2018/2019 per le studentesse e gli studenti iscritti alle classi quarte della scuola 

secondaria di secondo grado e a decorrere dall’a.s. 2019/2020 per gli iscritti alle classi quinte della scuola secondaria di 

secondo grado. 

Il beneficio dell’esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è indicato il valore ISEE riferito all’anno solare 

precedente a quello nel corso del quale è richiesto. 
  

     

 

Esonero di iscrizione per merito 
Gli studenti che hanno i requisiti indicati (studenti con una votazione non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini finali 

di promozione alla classe successiva) sono dispensati dal versamento di € 15,13 per la tassa di frequenza. Per la concessione 

di tale beneficio gli studenti devono barrare la casella corrispondente, perfezionando entro il 30 giugno la richiesta compilando 

il modello di esonero disponibile in segreteria con l’indicazione della media scolastica ottenuta. 
     

 

□ si fa richiesta di esonero della tassa erariale - per motivi economici 

□ si fa richiesta di esonero della tassa erariale - per merito scolastico 

 

Data _______________ 
                         

____________________________            _____________________________ 
                            (Firma dello studente)                                                       (Firma del genitore o esercente la patria podestà)  

 


