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DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2021/22   -   ALUNNI INTERNI 

Riservato alla Segreteria Didattica

Al Preside
dell’I.I.S.

Marignoni–Polo” Milano

Data presentazione   /  / 20 

Firma operatore 

Numero matricola 

CLASSE    SEZIONE  

                                  Francese F

2^ lingua straniera  
                                 Spagnolo S 

Consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o esibizione di 
atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 28-12-2000, N. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46 
del D.P.R. 28-12-2000- N. 445,

il sottoscritto
GENITORE/TUTORE (da compilare in caso di alunno minorenne)
    nato/a il   /  / 

                               (Cognome)                                        (Nome)                                                           

a  prov.  ( )           padre          madre           tutore    

                               (Luogo di nascita)

chiede l’iscrizione di
ALUNNO/A

        nato/a il   /  / 

                             (Cognome)   (Nome)

a    prov.(  )                    M                 F      

                                  (Luogo di nascita)

Per la 1^ volta    Per la 2^ volta   Per la 3^ volta SEDE     Melzi        Demostene

ITT (5 anni)
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

SETTORE TURISMO
2^ 3^ 4^ 5^

SC (5 anni)
SERVIZI COMMERCIALI

2^ 3^ 4^ 5^

Indirizz
o

Logistic
a

Import/
Export

Indirizzo 
Turismo 
accessibile e 
sostenibile

Indirizzo
Logistica

Import/Exp
ort

Indirizzo 
Turismo 
accessibile 
e 
sostenibile

Appr.
Com
m.

Appr.
Tur.

IeFP (3anni + 1 anno + 1anno)
Istruzione e formazione

professionale
Promozione e accoglienza

turistica

2^
3^

Qualifica Servizi turistici

4^
Tecnico dei Servizi di

Promozione e accoglienza

http://www.marignonipolo.edu.it/


Indirizzo
ricettività
turistica

Indirizzo
agenzia di

viaggio

Residenza (alunno)

in Via/Piazza   città   (Prov.___)  cap ______ 

Recapito telefonico
Alunno                  telefono    cellulare 

Madre/tutore         telefono    cellulare 

Padre/tutore          telefono    cellulare 

Indirizzo e-mail ( scrivere in stampatello)

Alunno            

Madre/tutore    

Padre/tutore    

         

Documenti allegati (barrare la casella con i documenti effettivamente presentati):

Tassa di iscrizione da versare con le seguenti modalità: 
□ versamento di € 6,04  primo versamento dopo il compimento dei 16 anni (escluso chi si iscrive ai corsi IeFP)  di € 6,04  tramite

F24 con codice TSC1
Tassa di frequenza con una delle due modalità:

□ versamento di € 15,13 versamenti successivi (escluso chi si iscrive ai corsi IeFP)  tramite F24 con codice TSC2
Contributo alla scuola 

□   € 75,00 attraverso il servizio ArgoPagoPa (pagamento immediato o differito tramite avviso di pagamento) si veda
circolare n. 88 per indicazioni operative.

 

Il sottoscritto ai sensi del Decreto legislativo n.196 del 30/06//2003 e Reg. 2016/67B/UE autorizza l’amministrazione scolastica ad utilizzare i dati 
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione e 
contestualmente si impegna a comunicare eventuali variazioni.

Data presentazione   /  / 20                                                    Firma 

                                                                                                       

LE DOMANDE PRESENTATE OLTRE I TERMINI O INCOMPLETE NON SARANNO ACCETTATE

N.B. Ricordiamo che la legge 53/2003 ed il Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 76, hanno sancito il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione
fino al raggiungimento almeno di un titolo di qualifica professionale e che l’obbligo di istruzione è stato elevato ad anni 10 complessivi art. 1 comma
622 L.296 del 27/12/2006.



Nel caso in cui lo studente dovesse decidere di non frequentare più l’Istituto, dovrà presentare apposita istanza, firmata dai genitori, di rinuncia alla
prosecuzione degli  studi  e/o  richiesta  di  nullaosta  per  il  trasferimento,  indicando la scelta formativa  effettuata  e la  domanda di  rimborso del
contributo versato (per il solo contributo di istituto).
Il rimborso del solo contributo di istituto sarà disposto  solo nei confronti  degli studenti  che non abbiano mai frequentato le lezioni (nemmeno 1
giorno).
In  caso di  non  ammissione  alla  classe successiva,  la  domanda  presentata  è  valida  per  l’iscrizione  alla  classe  non  superata,  ad  esclusione
dell’iscrizione per la terza volta alla stessa classe per la quale occorre parere favorevole del Collegio Docenti.
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