CONFERMA ISCRIZIONE (alunni interni – future classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^)

SCRIVERE IN STAMPATELLO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A …………………………………………………………………………………………………………..
 genitore/tutore dello/della studente/ssa minorenne………….……………………………………….…………
 codice fiscale alunno/a …………………………………………………………………………………………………………..
 studente/ssa maggiorenne
ai fini dell’iscrizione d’ufficio per l’a.s. …………… alla classe ………… sez.…… indirizzo di studi:

□ Liceo delle Scienze Umane □ Liceo delle Scienze Umane opz. Economico-Sociale □ Liceo Musicale
DICHIARA che i dati sotto richiesti relativi all’alunno/a e alla famiglia
 NON SONO VARIATI nel corso dell’anno scolastico corrente

(Non compilare la parte sottostante)
 SONO VARIATI (compilare la parte sottostante)
-l’alunno/a è cittadino/a:  ITALIANO

 ALTRO (specificare) .…………………………………….

- è residente a …………………………………………………….………(Prov…………………) CAP ………….……….
Via ………………….………………........……….……..…………………………………………………………..N.……….….
telefono n. ………………...………………….Cell……………………………………………………………………………………
- è domiciliato a ……………………………….…………………..………(Prov………..…) CAP ………………………
Via ……..……………..…………………………………………………………………………………………………..…N.………...
- Padre __________________________nato a*_____________il_________cittad._________
Residente in Via ___________________n. ________Comune _________________________
Indirizzo mail _____________________________cellulare___________________________
- Madre _________________________nato a*_____________il_________cittad.________
Residente a ____________________________n. ___ Comune _________________________
Indirizzo mail _________________________________cellulare_________________________
*Nel caso di nascita all’estero indicare solo lo Stato.
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TASSE E CONTRIBUTI
I bollettini devono essere ritirati presso l’ufficio postale

TASSE GOVERNATIVE OBBLIGATORIE
€ 6,04 causale tassa iscrizione
ISCRIZIONE ALLA
CLASSE QUARTA

ISCRIZIONE ALLA
CLASSE QUINTA

€ 15,13 causale tassa frequenza
Da versare sul c.c.p. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate –
Gli allievi attualmente ripetenti la classe terza devono versare
solo la tassa di frequenza di € 15,13 in quanto hanno già versato
la tassa di iscrizione (€ 6,04) nell’ a.s. precedente.
€ 15,13 causale tassa frequenza
Da versare sul c.c.p. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate –

Per l’iscrizione a TUTTE LE CLASSI è richiesto il contributo volontario (comprensivo della
quota per l’assicurazione integrativa) come deliberato dal Consiglio d’Istituto:
- € 70 per il Liceo delle Scienze Umane e per il Liceo delle Scienze Umane opz. Economico
Sociale
- € 85 per il Liceo Musicale
sul c/c n. 13068010 intestato all’Istituto Magistrale Statale “S. Rosa da Viterbo” - Viterbo a
nome dell’alunna/o causale “Erogazione liberale per ampliamento dell’offerta formativa,
innovazione tecnologica”. (La quota del contributo è detraibile fiscalmente).
DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI SI CHIEDA
L’ESONERO
DAL
PAGAMENTO
DELLE
TASSE
GOVERNATIVE PREVISTE PER LE CLASSI QUARTE E
QUINTE (barrare la condizione che ricorre):

ESONERO TASSE
SCOLASTICHE
GOVERNATIVE



media finale compresa tra 8,00 e 10.00 decimi
(Nella media dei voti va compreso il voto di condotta
ed escluso il voto di religione)
 in possesso di un ISEE pari o inferiore a EURO
20.000,00 (da consegnare copia in segreteria)

 PER MERITO

 PER REDDITO

NB. Nel caso in cui la previsione della media finale non fosse confermata, le famiglie
provvederanno al pagamento delle tasse governative entro la fine del mese di giugno p.v.
Viterbo, …………….

………………………………………………………………
FIRMA di autocertificazione D.P.R. 445/2000

EVENTUALI COMUNICAZIONI/RICHIESTE DELLA FAMIGLIA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
DOCUMENTI DA PRESENTARE:
1) Modulo di conferma iscrizione debitamente compilato in modo leggibile e firmato
2) Ricevute dei versamenti previsti
3) Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali debitamente compilata e firmata
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