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MODELLO D’ ISCRIZIONE ALLA CLASSI II, III, IV e V
Al Dirigente scolastico del Liceo Ginnasio Statale
Umberto I - Napoli
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE____SEZ____ A.S. 2018 – 2019

__L__/ I SOTTOSCRITT______________________________DELL’ALUNN___________________________
(GENITORE/I-TUTORE)
NAT__ A______________________(____) IL_________________________________________________

DOMICILIATO IN __________________________VIA___________________________________N. ______

TELEFONO__________________________________CELLULARE________________________________

INDIRIZZO @ MAIL ______________________________________________________________________
CHIEDE /CHIEDONO
l’iscrizione dello stesso per l’a.s. 2018/2019 alla classe______ sez._____ di codesto Istituto.
A tal fine dichiara/dichiarano, ai sensi del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole/i delle sanzioni previste per
false dichiarazioni che l’alunno suindicato:
° ha frequentato nell’anno scolastico 2017-2018 la classe_____sez._____;

ALLEGA/ALLEGANO:







€ 60,00 a favore dell’Istituto, sul c/c 309807 intestato a “Liceo Umberto I” (Contributo annuale volontario).
(Per tutte le classi)
€ 15,13 tassa di frequenza a favore dell’Ufficio delle Entrate - Pescara - Tasse Governative, sul c/c/ postale n°
1016;
€ 6,04 tassa di iscrizione a favore dell’Ufficio delle Entrate - Pescara - Tasse Governative, sul c/c/ postale n°
1016;
(Solo per gli alunni che si iscrivono alle classi 4^)
€ 15,13 a favore dell’Ufficio delle Entrate - Pescara - Tasse Governative, sul c/c/ postale n° 1016
(solo per gli alunni che si iscrivono alle classi 5^)

LA DOMANDA, COMPLETA DI ALLEGATI, DEVE ESSERE PRESENTATA ALLO SPORTELLO DI SEGRETERIA
ENTRO E NON OLTRE IL 20/02/2018.
NAPOLI _________________
_____________________________

FIRMA DEL GENITORE/TUTORE

Al Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio Statale
Umberto I- NAPOLI

Il/La /I sottoscritto/a/i ______________________________________ padre (

) madre(

)

dell’alunno/a

______________________________________________ frequentante la classe ___ sez ___ per l’a.s. 2018
/2019 ,
presa visione sul sito del Liceo www.liceoumberto.it e/o all’Albo dell’Istituto dei seguenti documenti redatti
secondo la normativa vigente:





Patto di corresponsabilità;
Criteri di valutazione;
Criteri di attribuzione del voto in condotta;
Regolamento di Istituto in particolare per quanto attiene la gestione e giustificazione dei ritardi e
delle assenze;
DICHIARA / DICHIARANO

di sottoscrivere, per conoscenza e accettazione, l’intera documentazione in elenco nonché di aver
preso atto che:



Lo sportello Help sarà attivato secondo il calendario che annualmente verrà aggiornato e pubblicato
sul sito www.liceoumberto.it e/o all’Albo dell’Istituto;
I Corsi I.D.E.I. saranno organizzati sempre secondo il calendario che ogni anno verrà aggiornato e
pubblicato sul sito www.liceoumberto.it e/o all’Albo dell’Istituto.

Inoltre, viste le vigenti norme di modifica del Concordato Lateranense (art. 9.2) e premesso che la
scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce, fermo restando
il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
sulla base della stessa procedura,
CHIEDE / CHIEDONO
di potersi avvalere dell’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA: ( SI ) ( NO )

Napoli __/__/____
_____________________________________
FIRMA DEL/I GENITORE/I - DEL TUTORE

*firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; diversamente firma dell’affidatario, che si
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.

