3

DOCUMENTAZIONE SGQ LICEO  “SPEZIA” 				  MOD 100/4/S    REV  9 DEL  22/01/2016
			LICEO SCIENTIFICO STATALE
  “Giorgio SPEZIA”
LICEO SCIENTIFICO - LICEO LINGUISTICO - LICEO CLASSICO
Via Menotti, 5/7      28845 DOMODOSSOLA (VB)
Tel. 0324 44740   Fax 0324 480436   
e-mail segreteria@liceospezia.it
Cod. Mecc. VBPS030009   Cod. Fisc. 83005780032
www.liceospezia.it
Anno scolastico 2016/2017
DOMANDA DI ISCRIZIONE
ATTENZIONE: 
la parte su sfondo grigio è da compilare solo se ci sono VARIAZIONI rispetto al precedente anno scolastico.
 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “Giorgio Spezia”

Il/la sottoscritto/a______________________________________  padre  madre  tutore
dell’alunno/a _____________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione dello/a stesso/a per l’a.s. 2016/2017 alla classe QUARTA sez. _____ Gli allievi/e ripetenti ed i nuovi iscritti anche in corso d’anno provenienti da altri Istituti per cambio scuola, sono inseriti nelle classi meno numerose, anche di altra sezione (delibera Consiglio di Istituto n. 10/2011 del 09/06/2011). dell’indirizzo seguente:
   Liceo Scientifico    Liceo Scientifico I.M.A.
   Liceo Linguistico 
   Liceo Classico            
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che
l’alunno/a___________________________________C. F. ______________________( obbligatorio)
è nato/a a ________________________________(Prov.______) il _______________________
  è cittadino/a ITALIANO/A 
  è cittadino/a ___________________ (indicare l’eventuale anno di ingresso in Italia _______)
Cittadinanza del padre ______________________ della madre ___________________________
è residente a ______________________Prov._____ via_________________________________
Telefono (abitazione.):_____________ 










Numero di cellulare (per comunicazioni urgenti tramite SMS)
e-mail  __________________________@____________
- proveniente da  questo Liceo    da altra scuola secondaria  ____________________________
- non ha prodotto domanda ad altro Istituto.

DATI RICHIESTI PER EVENTUALI RIMBORSI ALLA FAMIGLIA 
INTESTATARIO CONTO CORRENTE:
CODICE IBAN: 





DATI ANAGRAFICI GENITORI: 
(per la compilazione elenchi degli elettori degli organi collegiali e denunce assicurazione):

Cognome    Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale
PADRE




MADRE




TUTORE





La famiglia convivente è composta da (esclusi i genitori):
Cognome    Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Parentela

























ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE FREQUENTANTI QUESTO LICEO:
Cognome    Nome
Classe
Cognome    Nome
Classe








 


DATA_________________ FIRMA DEL GENITORE_______________________________

Firma obbligatoria di autocertificazione  (Leggi 15/98 127/97 e 131/98)
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano – con comunicazione a parte –  se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.


DICHIARAZIONE PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nel presente documento esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.

Data_____________________________ FIRMA_______________________________


ALLEGATI ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA  *
 Attestato del versamento di  Euro  120,00 (Centoventi/00) sul c.c.p. 10178283 – Liceo Scientifico Statale “G. Spezia” Domodossola, o sul codice IBAN: IT35B0760110100000010178283  (di cui € 20.00 per assicurazione RC e infortuni, accesso e documenti on line Registro elettronico, libretto giustificazioni,  tesserino e rimanente indicativo per contributo volontario per attività, sussidi didattici e laboratori). Detraibile ai fini IRPEF, ai sensi del DPR 917/1986 (TUIR), nella percentuale stabilita dalle norme vigenti.
* nel caso di due o più figli/e iscritti è prevista la riduzione del 10% sul totale della somma dei contributi.

TASSE SCOLASTICHE
  Attestato del versamento di EURO 21,17= 
sul c.c.p. 1016 – Ag. Delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche (tasse d’iscrizione e di frequenza).
1. Esonero per merito (8/10)      2. Esonero per reddito    3.Esonero per studenti stranieri, per figli di genitori residenti all’estero.
I VERSAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI A NOME DELLO STUDENTE






MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017
DA RITIRARE IN SEGRETERIA E DA COMPILARSI SOLO SE VIENE EFFETTUATA UNA SCELTA DIVERSA DA QUELLA PRECEDENTE

MODELLI DA COMPILARE FIRMANDO SINGOLARMENTE
 OGNI AUTORIZZAZIONE
a.s. 2016/2017

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ studente se maggiorenne
oppure genitore/tutore dell’alunno/a _________________________________ della classe _______
      AUTORIZZA                                           NON AUTORIZZA
l’eventuale uso non lucrativo e a fini prettamente educativo-didattici o di informazione sulle attività del Liceo, nel rispetto della legge n. 196/2003 sulla privacy, anche all’esterno alla scuola, di immagini personali dell’alunno/a limitatamente all’anno scolastico 2016/17.

Domodossola, ______________________                                           FIRMA
                                                                            
                                                                                          ___________________________

=====================================================================

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ studente se maggiorenne
oppure genitore/tutore dell’alunno/a _________________________________ della classe _______
AUTORIZZA  /  PRENDE ATTO (se il figlio/a è maggiorenne)
Il/la proprio figlio/a ad effettuare tutte le uscite didattiche che si effettuano nel territorio del Comune di Domodossola e presso il Teatro “La Fabbrica” di Villadossola della durata di un giorno per tutto l’anno scolastico 2016/17.

Domodossola, ______________________                                           FIRMA
                                                                            
                                                                                          ___________________________

=======================================================================
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ studente se maggiorenne
oppure genitore/tutore dell’alunno/a _________________________________ della classe _______
AUTORIZZA  /    PRENDE ATTO (se il figlio/a è maggiorenne)
la Dirigenza del Liceo a far uscire da scuola il proprio figlio/a, con preavviso tramite SMS sul numero di cellulare sopra comunicato ed eccezionalmente anche senza preavviso, in caso di oggettiva forza maggiore nel garantire il servizio, nonché a seguito di improvvisa e temporanea inagibilità dell’edificio o degli ambienti, oppure di eventi che possano creare danno alla salute o all’incolumità delle persone in caso di permanenza nei locali.

Domodossola, ______________________                                           FIRMA

                                                                                              ___________________________

