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Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico “A. Tosi” – Busto Arsizio (VA)
consegnare entro e non oltre il 06 febbraio 2018

DOMANDA DI ISCRIZIONE per A.S. 2018/2019 alla Classe

II

III

IV

V

(Ex D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 modif. all’art. 15 della Legge 183 del 12/11/2011)

Il sottoscritto genitore/tutore (per i minorenni) dell’
Alunno/a __________________________________________________ nato/a a __________________________________(____) il ____/____/________
(specificare eventuali doppi nomi)

(gg/mm/aaaa)

Residente a ___________________________________in _________________________________n.___, la cui @_________________________________
(Diverso da domicilio

NO

SI )

(Via, Piazza, Corso)

Tel. /Cell. ____________________________________

(e-mail dello studente)

e-mail __________________________________@______________

(della madre/tutore)

(della madre/tutore)

Tel. /Cell. ____________________________________

e-mail __________________________________@______________

(del padre/tutore)

(del padre/tutore)

CHIEDE
l’iscrizione alla CLASSE Classe

II

III

IV

V sez. ____ , per l’anno scolastico 2018/2019

Allega alla presente (barrare la voce interessata)
1.

Attestazione avvenuto versamento contributo obbligatorio di euro 20,00 per copertura assicurativa e spese
minime di segreteria [ved.si modalità indicate];
Attestazione avvenuto versamento del contributo scolastico liberale di euro 160,00 per il liceo scientifico o di
euro 170,00 per il liceo con OPZIONE SCIENZE APPLICATE, di cui euro 20,00 del contributo obbligatorio [ved.si
modalità indicate];.
Attestazione pagamento tassa di frequenza annua (per le sole classi quarte e quinte) [ved.si modalità indicate];
2.
Copia autocertificata dell’ultimo modello ISEE (Per gli studenti che hanno limiti di reddito stabiliti annualmente
dal MIUR (con Nota prot. 1987 del 30/02/2017)
3.
Diploma originale Licenza Media [ove non fosse stato già consegnato]
Dichiara (barrare la voce interessata)
Di CONFERMARE l’adesione al Patto Formativo
Di RINNOVARE la propria approvazione verso il Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento d’Istituto
Di COMUNICARE immediatamente eventuali variazioni di indirizzo e recapiti telefonici e altre modalità di contatto
Di CONFERMARE le scelte precedentemente attivate in materia di esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi dell’ IRC (Insegnamento della Religione Cattolica), di avvalersi delle attività di studio, assistita libera durante
le ore di religione, con l’avvertenza che la scelta effettuata all’atto dell’iscrizione ha valore per l’intero anno scolastico
senza possibilità di ulteriore modifica, oppure di
MODIFICARLA, indicando __________________________________________________________________________________________________________
(Chi sceglie di non avvalersi, è chiamato a dare ulteriore indicazione sulla propria scelta (attività alternativa, studio individuale, uscita dalla scuola)

Di essere a conoscenza, inoltre che
 La presente domanda è valida per la classe successiva in caso di promozione o per la stessa classe in caso di non
promozione.
 La presente domanda NON È VALIDA per l’iscrizione per la terza volta al medesimo anno di corso.
Data ______________________________

Firma _______________________________________

Esercente la Responsabilità Genitoiriale e/o Tutoria per studentesse/studenti minorenni: la/il quale dichiara che la richiesta di iscrizione è condivisa da entrambi
i genitori e dunque effettua la scelta col consenso dell’altra/o genitore/genitrice. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi (cfr. art.
337 bis e ss del Codice Civile, come modificati dal D.Lgs. 28 dicembre 2013. N. 154).

Genitore o chi Esercente la Responsabilità Genitoriale e/o Tutoria (per studentesse/studenti minorenni) •
Studentessa/Studente (se maggiorenne)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione unicamente nell’ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31/12/1996, n. 675 “Tutela della privacy” art. 27 – Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196)
Luogo e data _____________________

Firma _________________________________

