DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA
QUINTA CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Liceo Scientifico



Liceo Scientifico Scienze Applicate



Liceo Scientifico



Opzione Sportivo

LICEO DELLE SCIENZE UMANE



LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOM. SOCIALE



LICEO LINGUISTICO



DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUINTA SEZ. _______

Alunno/a ______________________________________________________________________

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

L’ Alunno/a ……………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………….……….. il ………………………………………
cod .fisc.
cittadino

italiano

altro ( indicare quale ) …………………………….………………………

residente a …………………………………………………….………… C.a.p. ………… Prov. ………....

/

Via ………………………………………………… Tel.

proveniente dalla scuola ……………………………………………… di ………………..………………
ove ha frequentato la classe ……….… sez. …….. con risultato di:
lingue straniere studiate :

inglese

francese

promozione

bocciatura

Tedesco

il proprio nucleo familiare convivente è composta da :

…………………………………………… …………………..……………….. PADRE.
……………………………………………

…….…………………………….. MADRE.

……………………………………………

………..…….……………………….……. ……………….

……………………………………………

…..…………………………………..……. …………..…...

……………………………………………

…………………………………………… .……………….

( Cognome Nome )

( luogo e data di nascita )

( parentela )

ADEMPIMENTI
Entro e non oltre il 28 - Febbraio c. a. la pratica di iscrizione dovrà essere presentata presso
la segreteria del Liceo Fermi via C. Pisacane Loc. Giovino:
(SOLO PER LE ISCRIZIONI ALLA QUINTA CLASSE)
1) Ricevuta contributo scolastico obbligatorio di € 10,00 per copertura assicurativa – Il versamento deve
essere effettuato tramite il portale del registro elettronico alla voce servizi alunno / tasse;
2) Ricevuta di € 40,00 per contributo volontario alla scuola per erogazione di servizi aggiuntivi a favore
degli alunni – Il versamento deve essere effettuato tramite il portale del registro elettronico alla voce servizi
alunno /tasse;
3) Ricevuta tassa di frequenza € 15,13 su C. C. P. – G. U. 1016 Intestato Agenzia delle Entrate Centro
Operativo di Pescara.
N.B.: La tassa da non pagare per merito o per reddito è quella di € 15,13

ESONERO TASSA DI FREQUENZA PER MERITO O PER REDDITO
Il sottoscritto chiede l’esonero di € 15,13 per MERITO dichiarando che probabilmente sarà conseguita con la
media di non inferiore 8/10 SI
NO
Il sottoscritto chiede l’esonero di € 15,13 per REDDITO dichiarando che : il reddito imponibile (rilevabile
dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di € ……………………………..SI
NO
(SOLO CON LA PROMOZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA)
Catanzaro Lido ………………………………..
Firma dell’ alunno
…………………………………………………………..

Firma del genitore
(o di chi ne fa le veci)
……………………………………………………

