LICEO SCIENTIFICO STATALE

" BRUNO TOUSCHEK "

00046 GROTTAFERRATA (Roma) - Viale Kennedy snc
TEL. 06-121127785- Fax 06-9412711 – rmps31000p@istruzione.it

DOMA NDA DI RINNOVO DELL’ISCRIZIONE
PER ALUNNI INTERNI
Al Dirigente Scolastico
Il sottoscritto _______________________________________________ ________
genitore/tutore di ___________________________________________ ________
iscritto/a presso codesto ist ituto nell’a.s. 201 6/2017 alla classe______sez______
CHIEDE
di poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a per l’a.s. 2017/2018 alla classe__________sez________
Si comunicano le eventuali modifiche intervenute nella propria situazione anagrafica
Residente a __________________________________________________ c.a.p.______________
via____________________________________n._______tel.casa___________________________
tel.lavoro______________________________cell._______________________________________
indirizzo email____________________________________________________________________
Ulteriori variazioni che si intendono comunicare _________________________________________
________________________________________________________________________________
Data
_______________

Firma del genitore

Firma dello studente

____________________

_____________________

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
delle sanzioni penali cui puo’ andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto dal D.P.R. n.445/2000 e
successive modificazioni.

Data ____________________

firma ____________________________________________

Allega alla presente:
1. Attestazione del versamento delle tasse governative:
 per gli alunni delle classi terze che si iscrivono alla classe quarta € 21,17 sul
c.c.p. n. 1016 – uff. reg. tasse concessioni governative – causale:
tassa iscrizione e frequenza (bollettino reperibile all’Ufficio Postale)

 per gli alunni delle classi quarte che si iscrivono alla classe quinta € 15,13 sul
c.c.p. n. 1016 – uff. reg. tasse concessioni governative – causale:
tassa frequenza (bollettino reperibile all’Ufficio Postale)

2. Attestazione del versamento di € 90,00 sul c.c.p. n. 37260007 L.S.S. “B. TOUSCHEK” –
causale: contributo finalizzato alla realizzazione dell’offerta formativa (bollettino allegato)

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
Io sottoscritto_________________________________________________________
Genitore/tutore di _____________________________________________________
sono consapevole che per quanto riguarda l’opzione dell’insegnamento della religione viene
confermata la scelta effettuata con l’iscrizione al 1° anno o eventuale modificazione richiesta
all’inizio degli anni successivi.
Qualora intendessi modificare tale scelta sarà mia cura presentare una nuova richiesta contestuale
alla presente domanda, entro e non oltre il 03/02/2017.
Data
________________

Firma del genitore
________________________

Firma dell’alunno
_________________

=======================================================================
AUTORIZZAZIONI
Il sottoscritto ______________________________________________________ _
genitore/tutore di __________________________ _____classe______sez______
AUTORIZZA IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A
Qualora questi lo ritenga opportuno, ad uscire in anticipo rispetto all’orario delle lezioni durante
lo svolgimento delle assemblee di Istituto . Considerato il grado di maturità di mio figlio/a,
avendolo/a adeguatamente istruito/a sul percorso e sulle cautele da seguire, autorizza il
personale dell’Istituzione scolastica a consentirne l’uscita sollevando il personale stesso
dall’obbligo di vigilanza.
Data
________________

Firma del genitore
________________________

Firma dell’alunno
_________________

=======================================================================
Patto educativo di corresponsabilità
Il/la sottoscritto/a _______________________________________genitore, dichiara di aver preso
visione del Regolamento di Istituto pubblicato sul sito e si impegna ad osservarlo in ogni sua parte
congiuntamente all’alunno/a iscritto/a.

Firma del genitore
________________________

Firma dell’alunno
_______________________

