
DOMANDA D’ISCRIZIONEAL PRIMO ANNO  – A. S. 2018/2019 
Al Dirigente Scolastico dell’IIS LICEO “CICERONE - POLLIONE” 

_l_ sottoscritt_ ________________________in qualità di padre madre tutore
(cognome e nome)
CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn_ __________________________ nat__ a _________prov. ____ il _________
                                                                          (cognome e nome)
alla classe ______ sez. ___ Liceo Linguistico/ Scienze Umane/ Scienze Umane con opzione economico sociale/Liceo Classico di codesto Istituto.

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che:
- l’alunn_ _____________________________________ __________________________________
                                                      (cognome e nome)                                                                 (codice fiscale)
- è nat_ a __________________________________ il _______________________
- è cittadino italiano  altro (indicare nazionalità)__________________________________
- è residente a _____________________________ (prov. ) ____________________________
Via/piazza ________________________ n. ______ Tel.  ____________ - Cell.____________ 
	non ha prodotto domanda ad altro Istituto;

i dati anagrafici dei genitori dell’alunn__ sono i seguenti:

COGNOME E NOME
DATI  DI NASCITA
Grado di parentela

Luogo
Prov.
Data





Padre 




Madre


     Allega la sottoindicata ricevuta:
1)     ricevuta versamento del contributo volontario di istituto c/c postale  n. 001022446353  o c/c bancario  Iban  IT42Q0529673973T20990000171 intestato a IIS Liceo M. Tullio Cicerone Pollione (per il quale ci si può avvalere della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della legge n. 40/2007) indicando nella causale : erogazione liberale per l’edilizia scolastica, per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa di:
   □  € 100,00  
   □  € 30,00 (esonero per reddito secondo quanto indicato nel regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto il reddito imponibile rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi del nucleo familiare è di €  ______________) di cui si allega copia.
   □  € 50,00 (esonero per merito secondo quanto indicato nel regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto: promozione con media non inferiore a 10/10.
   □  € 80,00 (esonero per le famiglie con più di un figlio iscritto a codesto Istituto secondo quanto indicato nel regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto. A tal fine il Sottoscritto dichiara che, per l’a.s. 2018/19, è iscritto, a codesto Istituto, anche il seguente figlio: 
_________________________  ___________________ ________ )
          Cognome e nome                                         Luogo e data di nascita            classe /indiriz. 



Firma di autocertificazione
_____________________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, 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 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

Data _____________ firma ____________________________
____________________________________________________________________________________________________
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 se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione,  a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305

