
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI"
Liceo Classico "N. Machiavelli"

Liceo delle Scienze Umane "L.A. Paladini"
Istituto Professionale "M. Civitali"

Via Pelliccia, 123 - 55100 Lucca - Tel.0583/492741-496542
C.F. 80003600469 - Cod. Mecc. LUIS001008 - Codice Univoco di Ufficio UFS8H3

Email: luis001008@istruzione.it - Pec: luis001008@pec.istruzione.it

Domanda di iscrizione ai percorsi di secondo livello a. s. 2021/2022

Il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________________________________

(nome ) ___________________________□ M     □ F c. f. _________________________

nato/a a ______________________ prov. o stato estero___________________________

Il _________residente a ____________________________________________________

Via __________________cittadinanza ________________________________________

Tel _______________ email ________________________________________________

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’ A. S. 2021/2022

Il percorso di secondo livello corso di studio Professionale Servizi Socio Sanitari

□   primo periodo     (1^ e 2^ superiore)

□ secondo periodo  (3^ e 4^ superiore)

□ 3^

□ 4^

□  terzo periodo       (5^ superiore)

Firma___________________________________________________________________

 per i minori di età fra i 16 e i 18 anni

dichiara di non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi :______________

_____________________________________________________________________

firma dei genitori _______________________         ____________________________
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Ai fini della stipula del Patto Formativo, compila l’allegato alla domanda.

Allega copia di documento di identità e codice fiscale

Versamenti da effettuare dopo cha il candidato avrà superato le prove necessarie  al 
riconoscimento dei crediti, esclusivamente utilizzando il sistema PagoPa.

1) € 75,00
€ 10,00 obbligatorio - causale: assicurazione infortuni (€ 7,00), acquisto materiali per la stampa di documenti
che necessitano di copia cartacea (€ 3,00)
€ 65,00 volontario – causale: erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa (detraibili 19% dalla
dichiarazione dei redditi, sarà cura dell’interessato tenere la ricevuta del pagamento per usufruire della 
detrazione)

Tasse statali,  versamento da effettuare sul c/c postale n. 1016, intestato alla 
Agenzia delle Entrate di Pescara o con modello F24

1) attestazione di versamento tasse scolastiche pari a € 15,13 (tassa di frequenza) obbligatorio per le 
classi IV e V
2) attestazione di versamento del contributo pari a € 6,04 (tassa di immatricolazione) obbligatorio per le 
classi IV
Da effettuare sul c/c postale n. 1016, intestato alla Agenzia delle Entrate di Pescara 

Sono esenti dalle Tasse di Stato (tasse di immatricolazione e di frequenza) solo coloro che hanno i
seguenti requisiti:
-   CITTADINI  STRANIERI    -  ALUNNI  PROMOSSI  CON ALMENO  LA MEDIA  DELL’OTTO   -  PER
REDDITO (documentata)
L’esenzione del pagamento delle tasse di Stato potrà essere richiesta quando da parte del Ministero 
saranno fornite le indicazioni necessarie (Tabelle limite dei redditi per nuclei familiari).
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