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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

Liceo Statale “Regina Margherita ” 
LICEO LINGUISTICO-LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE- 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE– LICEO ECONOMICO SOCIALE 

SEDE PRINCIPALE:  Via Valperga Caluso, 12 – 10125 TORINO – 

Tel. 011  6505491 – 6698515 / Fax 011 6692592 

C.F. 80091360018 –   e-mail: topm050003@istruzione.it –  

Web: www.istitutoreginamargherita.gov.it 

 

 C.P.I.A. 2 TORINO 
Centro Provinciale Istruzione Adulti 

Via Bologna 153 – TORINO – tel. 0112485978 

 

 

 DOMANDA Dl ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “ Regina Margherita ” 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________ □ M □ F  

(cognome e nome)    Codice fiscale___________________________________________________ 

CHIEDE L'ISCRIZIONE  per l' Anno Scolastico 2018-2019 

 

Al percorso di secondo livello dell’indirizzo di studio LICEO ECONOMICO SOCIALE  

□   Primo Periodo Didattico  □   Secondo Periodo Didattico  □   Terzo Periodo Didattico 

CHIEDE (ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE) 

il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione.   

In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità 

cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,   

DICHIARA DI 

- essere nat_ a ________________________________ il __________________________________ 

- essere cittadin_ italian_   altro (indicare Nazionalità) ____________________________________ 

- essere residente a ___________________________________ Prov. ________________________ 

Via/Piazza  ______________________________n. ______ Tel. ____________________________ 

Cell. __________________________________ e-mail ___________________________________  

- essere / non essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo italiano 

- di non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi (per i minori di età fra i 16 e i 18 

anni) – da allegare relazione di presentazione da parte del CPIA 2 

 N.B. I cittadini non appartenenti all'UE devono produrre copia del permesso di soggiorno o della 

richiesta.             Firma di autocertificazione   

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000)   

 

 

MODELLO “B” 

C.P.I.A 2  

 
TORINO 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

Liceo Statale “Regina Margherita ” 
LICEO LINGUISTICO-LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE- 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE– LICEO ECONOMICO SOCIALE 

SEDE PRINCIPALE:  Via Valperga Caluso, 12 – 10125 TORINO -Tel. 011  

6505491 – 6698515 / Fax 011 6692592 

SUCCURSALE 1:  Via Casana, 5 – 10135 TORINO Tel 011 3171126   /   

Fax 011 3177247 

SUCCURSALE 2:  C.so Caduti sul lavoro, 11 – 10126 TORINO Tel 011 6645488   /   Fax 

0116595862 

C.F. 80091360018 –   e-mail: topm050003@istruzione.it - Web: www.istitutoreginamargherita.gov.it 

 

C.P.I.A. 2 TORINO 

Centro Provinciale Istruzione Adulti 

Via Bologna 153 – TORINO – tel. 0112485978 

 

Il sottoscritto  SCEGLIE di avvalersi / NON AVVALERSI dell’insegnamento extracurricolare della 

Religione Cattolica. 

 

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)   

Data ________________     Firma ___________________________ 

 

Il sottoscritto – genitore o tutore del minore - SOLLEVA la scuola e i docenti da ogni responsabilità 

civile e penale nel caso di rimodulazione dell’orario settimanale per esigenze organizzative e 

AUTORIZZA il minore ad uscire da scuola per tornare a casa in modo autonomo al termine delle 

lezioni scolastiche. 

 

Firma del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale per il minore   

 

 

Data ________________      Firma ___________________________  

 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dall’ Istituzione Scolastica nel rispetto delle norme sulla 

Privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 Dicembre 2006, n. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.P.I.A 2  
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Richiesta esonero Tasse erariali 
 

Al Dirigente Scolastico  

Liceo Statale “Regina Margherita” – Torino 

 

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________________  

 

genitore dell’allievo _______________________________________________________________ 

 

nato/a a ____________________________________________ ( _______ ) il _________________ 
 

avendo prodotto domanda di iscrizione per il/la proprio/a figlio/a per l’anno scolastico 2018/19 per 

 

la Classe ___________, chiede di essere esonerato dal pagamento delle Tasse Scolastiche Erariali, 

 

ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, per: 
 

 merito; 

 motivi economici secondo limiti di reddito definiti annualmente con apposita nota del MIUR;  

 per appartenenza a speciali categorie di beneficiari: a) Orfani di guerra, per causa di servizio e 

di lavoro; b) Figli di mutilati o di invalidi di guerra, per causa di servizio e di lavoro; c) Ciechi 

civili; d) Studenti stranieri, in condizioni di reciprocità. 
 

Consapevole della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli 

Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

DICHIARA 

 

a. Che prevede che l’alunno/a ___________________________________________________ 
 

nato/a a  ________________________________________ ( _______ ) il ______________ 
 

sia promosso/a al termine dell’anno 2017/18 con la media non inferiore a 8/10 (da 

confermare dopo gli scrutini finali (esonero per merito: nella media dei voti finali non 

viene computato quello di Educazione Fisica). 
 

b. Che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare per l’anno di imposta 2016 

ammonta a € __________________________ (esonero per reddito: reddito da ricavare dal 

Mod. CUD e/o 730 e/o Modello Unico al netto delle ritenute).  

Si allega Nota MIUR Prot. n. 1987 del 23/02/2017  riguardante i limiti di reddito ai fini 

dell’esenzione dalle tasse scolastiche, rivalutabili per l’anno scolastico 2017/2018, 

1. come indicato nel seguente prospetto: 
 

Per i nuclei familiari 

formati dal seguente 

numero di persone 

Limite massimo di 

reddito per l’a.s. 2016/17 

riferito all’anno di 

imposta 2015 

Rivalutazione in ragione 

dello 1%  

Con arrotondamento 

all’unità di euro 

superiore 

Limite massimo di 

reddito espresso in euro 

per l’a.s. 2017/18 

riferito all’anno 

d’imposta 2016 

1 € 5.336,00 € 48,00 € 5.384,00 

2 € 8.848,00 € 80,00 € 8.928,00 

3 € 11.372,00 € 102,00  € 11.474,00 

4 € 13.581,00 € 122,00  € 13.703,00 

5 € 15.789,00 € 142,00   € 15.931,00 

6 € 17.895,00 € 161,00  € 18.056,00 

7 e oltre € 19.996,00 € 180,00  € 20.176,00 
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2. Che la propria famiglia risulta essere composta dalle seguenti persone: 

  

Cognome e nome 
Grado di 

parentela 

Luogo  

di nascita 

Data  

di nascita 
Professione 

 

 

    

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

3. Che l’alunno/a ______________________________________________________________ 

 

nato/a a ________________________________________ ( _______ ) il _______________ 

 

rientra in una delle seguenti categoria di beneficiari (allegare documentazione): 

  

 Orfani di guerra, per causa di servizio e di lavoro;  

 Figli di mutilati o di invalidi di guerra, per causa di servizio e di lavoro;  

 Ciechi civili;  

 Studenti stranieri, in condizioni di reciprocità.  

 
N.d.R. I benefici dell’esonero si perdono qualora gli alunni incorrano nella punizione disciplinare della 

sospensione superiore a 5 giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i 

ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità. (T.U., art. 200, c.11) 

Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi (T.U., art.200, c.9).  

 

 

 

Torino _______________      Firma ___________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
In osservanza al disposto dal D.Lgs. 196/2003 e fermi restando i diritti dell’Interessato o del Suo tutore definiti nell’articolo 7 del  decreto medesimo, 
si informa che i dati sopra riportati verranno registrati in un banca di dati di cui titolare è l’Istituzione Scolastica REGINA MARGHERITA e 

Incaricato il Suo personale Docente ed Amministrativo. L’acquisizione dei dati è eseguita al solo ed esclusivo fine di espletare le funzioni istituzionali 

assegnate per legge all’Istituzione Scolastica e permetterne il regolare funzionamento amministrativo. Tali dati potranno essere comunicati o diffusi 
soltanto se previsto per Legge ed in osservanza del disposto dall’articolo 96 del D.Lgs. 196/2003. 
 


