
Al Dirigente scolastico 

I.I.S. “Paolo Dagomari” di Prato 

Il sottoscritto genitore/tutore  _______________________________________________ chiede per il proprio 

figlio/a  ______________________________ nato/a ______________________ (____) il ____/____/______   

 Cittadinanza Italiana      Altra cittadinanza specificare: _________________________________________ 

residente in __________________ (___) via/piazza ____________________________________ n. _______ 

telefoni: abitazione ________________ cell. padre ___________________ cell. madre __________________ 

e mail: padre __________________________________ madre ___________________________________ 

della Classe attualmente frequentata. 3 sez. ____ ind. ___________________________________________ 

 

QUARTA AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

LINGUE STRANIERE ** 

 INGLESE / FRANCESE 

 INGLESE / SPAGNOLO 

 INGLESE / TEDESCO 

QUARTA SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

LINGUE STRANIERE ** 
 INGLESE / FRANCESE 

 INGLESE / SPAGNOLO 

QUARTA SERVIZI COMMERCIALI WEB COMMUNITY 

LINGUE STRANIERE **  INGLESE / FRANCESE 

QUARTA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

LINGUE STRANIERE ** 

 INGLESE / FRANCESE 

 INGLESE / SPAGNOLO 

 INGLESE / TEDESCO 

QUARTA RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

LINGUE STRANIERE ** 
 
(INGLESE 1° Lingua) 

2° 
Lingua 

2°  FRANCESE        2°  SPAGNOLO        2° TEDESCO 

3° 
Lingua 

3°  FRANCESE        3°  SPAGNOLO        3° TEDESCO 

 

Il contributo volontario d’iscrizione per l’a. s. 2023/2024, a nome dello studente, come da precedente 

delibera del Consiglio d’Istituto, dell’importo di € 115,00, dovrà essere regolarizzato attraverso la funzione 

PagOnline che sarà accessibile dal sito PORTALEARGO.IT scegliere “AREA CONTABILE” e poi “PagOnline” 

E INSERIRE IL CODICE SCUOLA SG29180 ed entrare con le credenziali del genitore (non sarà necessario 

allegare nessuna ricevuta in quanto l’avvenuto pagamento sarà visibile nella scheda personale dello studente) 

2) Allegare alla domanda copia del modello F24 “Tasse Scolastiche” per: Immatricolazione cod. tributo TSC1 

importo € 6,04; Tassa frequenza cod. tributo TSC2 importo € 15,13, a nome dello studente. Per l’esonero delle 

tasse vedi Circolare allegata. 

Si raccomanda vivamente di riconsegnare la domanda debitamente compilata con la ricevuta (F24) o 

copia ISEE per esonero entro e non oltre il 31/03/2023. 

N. B. La presente domanda di iscrizione, in caso di non ammissione alla classe successiva, è da 

considerarsi valida per l’iscrizione alla medesima classe attualmente frequentata, previa conferma 

entro il 11 luglio 2023. 

 

Prato, ____/____/______ 

 

Firma del genitore _______________________            Alunno maggiorenne _________________________ 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUARTA A. S. 2023/2024 




