
    

ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ELENA DI  SAVOIA – P IERO CALAMANDREI”  

Sede “ELENA DI SAVOIA”: ISTITUTO TECNOLOGICO  CHIMICA DEI MATERIALI - BIOTECNOLOGIE SANITARIE E AMBIENTALI – AGRONOMICO 
PRODUZIONE TRASFORMAZIONE MATERIALI 

Sede “PIERO CALAMANDREI”: ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI ENOGASTRONOMICI E OSPITALITA’ ALBERGHIERA ; ISTITUTO TECNICO 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – TURISMO  

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Anno scolastico 2021/2022 
 
I sottoscritti genitori dell’alunno:(inserire dati anagrafici dello studente) 
 
Cognome __________________________________ nome ____________________________________   
 
nato a  ___________________ il  ___________________ codice fiscale _________________________ 
 
residente a ___________________via _________________________ n._____  tel. casa ____________ 
 
cittadinanza ___________________________________ 
 

CHIEDONO 
 

L’iscrizione  per l’anno scolastico 2021/2022 alla classe ___________ sez. ________ 
 

Indirizzo Classe 
I 

Classe 
II 

Classe III Classe IV Classe V 

Chimica, 
Materiali e 
Biotecnologie 

  Chimica, Materiali e              
Biotecnologie: articolazione 
"Biotecnologie Ambientali" 

Chimica, Materiali e 
Biotecnologie: articolazione 
"Biotecnologie Ambientali" 

Chimica, Materiali e 
Biotecnologie: articolazione 
"Biotecnologie Ambientali" 

Agraria, 
Agroalimentare 
e Agroindustria 

  Chimica, Materiali e 
Biotecnologie: articolazione 
"Biotecnologie Sanitarie" 

Chimica, Materiali e 
Biotecnologie: articolazione 
"Biotecnologie Sanitarie" 

Chimica, Materiali e 
Biotecnologie: articolazione 
"Biotecnologie Sanitarie" 

   Chimica, Materiali e 
Biotecnologie: articolazione    
"Chimica e Materiali" 

Chimica, Materiali e 
Biotecnologie: articolazione 
"Chimica e Materiali" 

Chimica, Materiali e 
Biotecnologie: articolazione 
"Chimica e Materiali" 

   Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria: articolazione 
"Produzioni e Trasformazioni" 

Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria: articolazione 
"Produzioni e Trasformazioni" 

Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria: articolazione 
"Produzioni e Trasformazioni" 

 
 

Notizie per l’anagrafe elettorale della scuola e dati necessari per le comunicazioni scuola – famiglia. 
 

 Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 
Padre     

Madre      

Figlio      

Figlio     

     
 

Cell. Papà___________________________________ e – mail ________________________________________ 
 

Cell. Mamma ________________________________ e – mail ________________________________________ 
 
Firma ___________________________________         Firma ________________________________ 
Alunno                       Genitori 
                         
                                                                                                     ________________________________ 
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AUTORIZZAZIONI 

  Autorizzo le uscite anticipate per cause non determinate dall’istituto con regolare comunicazione sul registro elettronico 
       dalla scuola alla famiglia; 

  Autorizzo le uscite durante le ore curricolari per attività correlate alla didattica, quali musei, cinema, teatro, convegni ed altro;               
 Autorizzo l’uso dell’immagine in foto e video e della voce in produzione della scuola usate per fini didattici,                

      partecipazione a concorsi, pubblicazione nel sito web d’istituto e progetti curricolari ed extracurriculari. 
 
Bari, _______________                                                    Firma del genitore ____________________________ 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA SI AVVALE[ ]NON SI AVVALE[ ]*  
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per  l’intero anno scolastico cui si riferisce 
 

Firma:  ___________________________                     Firma: ______________________________ 
Alunno                                                                                                                          Genitore 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la 
legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’ 11 febbraio 1929: “La Repubblica Italiana, 
riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo  
italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche  non 
universitarie di ogni ordine e grado. 
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o 
non avvalersi di detto insegnamento. 
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta  
possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. 

 
 

       ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI/COLLETIVE CON ASSISTENZA DI PERSONALE                       
       DOCENTE/NON DOCENTE OGGETO DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE; 
 

Firma ___________________________________            Firma ________________________________ 
Alunno                            Genitore 
                                                                             
Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che 
abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di 
uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 
Data ___________________ 

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

 

Classe 
2^ 

euro  
70,00 

su c/c 1008946657 intestato a  
IISS Elena di Savoia – P. Calamandrei 

causale: contributo 
scolastico a.s. 2020/2021 

Classe 
3^ 

euro  
105,00 

su c/c 1008946657 intestato a  
IISS Elena di Savoia – P. Calamandrei 

causale: contributo 
scolastico a.s. 2020/2021 

Classe 
4^ 

euro  
105,00 

euro 21,17 

su c/c 1008946657 intestato a  
IISS Elena di Savoia – P. Calamandrei 
 

su c/c 1016 intestato a Agenzia delle Entrate -  
Ufficio Tasse Scolastiche Pescara 

causale: contributo 
scolastico a.s. 2020/2021 
 

causale: tasse scolastiche 
statali 

Classe 
5^ 

euro  
105,00 

euro 15,13 

su c/c 1008946657 intestato a  
IISS Elena di Savoia – P. Calamandrei 
 

su c/c 1016 intestato a Agenzia delle Entrate -  
Ufficio Tasse Scolastiche Pescara 

causale: contributo 
scolastico a.s. 2020/2021 
 

causale: tasse scolastiche 
statali 

N.B. se nell’anno scolastico di riferimento all’iscrizione altri figli frequentano questo Istituto il contributo per il secondo figlio è 
ridotto del 30% e il contributo scolastico per il terzo figlio è ridotto del 40%.  
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