Al Dirigente Scolastico

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Liceo Scientifico Statale “A. LANDI”
Via Salvo D’Acquisto, 61 – VELLETRI
padre

_l_ sottoscritt_

madre

tutore

cognome e nome

dell’alunn_
cognome e nome

Consapevole, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, delle responsabilità cui va incontro
in caso di dichiarazione non corrispondente al vero

C H I E D E
l’iscrizione dell_ stess_ alla classe ______________________________ per l’anno scolastico 2017/2018
dell’alunn ____________________________________________________________
cognome e nome

nat_
cittadino

a

________________________________
Codice Fiscale

il
italiano

altro (indicare quale)

residente a _______________________________________________________________________________ (Prov. ____)
Via/Piazza __________________________________________________ telefono____________________________________
proviene dalla Scuola _____________________________________________________________________________________
lingue straniere studiate _______________________________ E.mail __________________________________________

DATI GENITORI: (in mancanza di entrambi dovranno essere riportate le generalità e l’abitazione di chi ne fa le veci)

Padre

Madre

Cognome____________________________________

Cognome _______________________________________

Nome _______________________________________

Nome __________________________________________

Nato a ___________________________ (prov. _____ )

Nato a _______________________________ (prov. _____)

il __________________________________________

il ______________________________________________

abitante a ____________________________________

abitante a ________________________________________

Via/piazza ____________________________________

Via/piazza ________________________________________

Tel. casa _________________ uff. ________________

Tel. casa _____________________ uff. _________________

Cellulare_____________________________________

Cellulare _________________________________________

E.mail _______________________________________

E.mail ___________________________________________

Cittadinanza _________________________________

Cittadinanza ______________________________________

Professione _________________________________

Professione _______________________________________

Data

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ASCANIO LANDI” – VELLETRI
TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2017/2018
CONTRIBUTO INTERNO PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI 2e – 3e – 4e – 5e
(contributo versato da tutti gli/le studenti/studentesse)

□ Allego attestazione del versamento di € 70,00 – sul c/c postale 53336004 intestato a:
Liceo Scientifico Statale “A. Landi” – Velletri (RM) - Causale: “Contributo interno a.s. 2017/2018”.
N.B: nell’eventualità di un trasferimento ad altro Istituto non sarà possibile richiedere il rimborso del
contributo suddetto, come da delibera del Consiglio di Istituto del 13.02.2009.

ISCRIZIONE ALLE CLASSI 4e

□ Allego attestazione del versamento di € 15,13 + € 6,04 (Tot. € 21,17)
sul c/c/p 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara
Causale: “Tassa d’Iscrizione e Frequenza a.s. 2017/2018”.

ISCRIZIONE ALLE CLASSI 5e

□ Allego attestazione del versamento di € 15,13 – sul c/c postale 1016 intestato a:
Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara
Causale: “Tassa di Frequenza a.s. 2017/2018”.

LIBERATORIA ALUNNI MINORENNI
__l__ sottoscritto/a, genitore/tutore dell’alunno/a _________________, iscritto/a nel
corrente anno scolastico alla classe ____________ sezione __ del Liceo “Landi”, con la
presente
AUTORIZZA
l’Istituto a raccogliere foto, immagini, testi, disegni e realizzazioni audio/video relativi
all’alunno/a, ripresi o elaborati in riferimento all’attività scolastica, oppure in occasione di
uscite didattiche, viaggi d’istruzione e simili:
• a scopi didattici e pubblicitari della scuola (formazione, ricerca e documentazione
dell’attività didattica e, in generale, delle attività svolte nell’ambito dell’Istituto);
• a scopi divulgativi (presentazione delle ricerche e delle esperienze didattiche
effettuate).
CONSENTE
all’Istituto, ai soli fini sopra citati, la pubblicazione dei materiali sopra citati sul sito internet
della scuola e nel contesto delle attività da essa organizzate (mostre, CD/DVD, giornalino
scolastico, pubblicazioni ecc.), nonché la trasmissione dei medesimi materiali a quotidiani,
periodici, riviste, siti web ecc.
Tali autorizzazioni, espresse ai sensi del D.lgs. 196/2003, devono ritenersi valide per l’intera
permanenza dell’alunno/a nella scuola, anche nel corso degli anni scolastici successivi.
__________, lì______________

Il genitore/tutore______________________

