I.I.S. “A. Orsini – O. Licini” via Faleria, 4 Ascoli Piceno
DOMANDA DI ISCRIZIONE
per gli studenti che si iscrivono alla 2^ - 3^ - 4^ e 5^ classe del LICEO SCIENTIFICO “A.ORSINI”

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
( SI PREGA DI COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE CON SOTTOSCRIZIONE FIRMA AUTOGRAFA)

_l_

sottoscritt_

padre

madre

tutore

Cognome e Nome di uno dei Genitori o del Tutore o dell’alunno/a maggiorenne

dell’alunn_

F

M

Cognome e nome dell’alunno

Residente a ____________________________ Prov. (_____) Via _________________________ Telefono __________________
Cell _______________________(indicare sempre per un immediato contatto)

E-mail: ________________________________________

CHIEDE
l’iscrizione alla SECONDA classe, sez. _____ per l’anno scolastico _______________ nella scuola attuale.
Allego alla presente:
a) n. 1 ricevuta di versamento, Contributo scolastico interno volontario, di € 50,00 (C/C postale: n°1038923940 oppure IBAN postale: IT75-X-07601-13500-001038923940 oppure IBAN bancario BCC Picena: IT11 J084 7413 5020 0015 0105612 intestato all’I.I.S. “A.Orsini – O.
Licini” di Ascoli Piceno).

l’iscrizione alla TERZA classe, sez. ______ per l’anno scolastico _________________ nella scuola attuale.
Allego alla presente:
a) n. 1 ricevuta di versamento, Contributo scolastico interno volontario, di € 70,00 (C/C postale: n°1038923940 oppure IBAN postale: IT75-X-07601-13500-001038923940 oppure IBAN bancario BCC Picena: IT11 J084 7413 5020 0015 0105612 intestato all’I.I.S. “A.Orsini – O.
Licini” di Ascoli Piceno).

l’iscrizione alla QUARTA classe, sez. ______ per l’anno scolastico _______________ nella scuola attuale.
Allego alla presente:
a) n. 1 ricevuta di versamento, Contributo scolastico interno volontario, di € 70,00 (C/C postale: n°1038923940 oppure IBAN postale: IT75-X-07601-13500-001038923940 oppure IBAN bancario BCC Picena: IT11 J084 7413 5020 0015 0105612 intestato all’I.I.S. “A.Orsini – O.
Licini” di Ascoli Piceno);
b) n. 1 ricevuta di versamento, Tassa scolastica governativa, di € 21,17 (15,13 + 6,04) (C/C postale: n°1016, modulo reperibile presso gli
Uffici postali oppure domanda di esonero per merito e/o reddito (in carta libera).

l’iscrizione alla QUINTA classe, sez. ______ per l’anno scolastico _______________ nella scuola attuale.
Allego alla presente:
a) n. 1 ricevuta di versamento, Contributo scolastico interno volontario, di € 70,00 (C/C postale: n°1038923940 oppure IBAN postale: IT75-X-07601-13500-001038923940 oppure IBAN bancario BCC Picena: IT11 J084 7413 5020 0015 0105612 intestato all’I.I.S. “A.Orsini – O.
Licini” di Ascoli Piceno);
b) n. 1 ricevuta di versamento, Tassa scolastica governativa, di € 15,13 (C/C postale: n°1016, modulo reperibile presso gli Uffici postali
oppure domanda di esonero per merito e/o reddito (in carta libera).

In alternativa, in attuazione del “diritto-dovere all’istruzione e alla formazione” previsto dall’ art. 1 del
Decreto. Leg.vo 15.04.05 n. 76:
formazione professionale regionale
esercizio dell’apprendistato

Le domande debbono pervenire presso gli Uffici di Protocollo/Didattica studenti
entro e non oltre il 31 gennaio c.a. corredate dalle ricevute dei versamenti.

Si precisa:
• il Contributo scolastico interno volontario intestato all’I.I.S. “A. Orsini – O. Licini” di Ascoli Piceno,
deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 18/12/2017, nel rispetto delle vigenti disposizioni ministeriali,
comprende le quote per:
- assicurazione individuale per gli infortuni e RC studenti;
- eventuale stampa delle pagelle;
- attività e progetti di ampliamento Offerta Formativa/Orientamento Scolastico;
- spese laboratori/attrezzature informatiche e didattiche;
- eventuale pubblicazione giornalino studentesco;
- accoglienza e solidarietà studentesche;
- servizio sms per informazioni famiglie su assenze studenti.
• Coloro che, a norma delle vigenti disposizioni, hanno diritto all’esonero dal pagamento delle tasse
scolastiche GOVERNATIVE (per merito e/o reddito), debbono presentare dichiarazione in tal senso (in
carta libera). Ad ogni buon fine, per i limiti massimi di reddito (C.M. 23/02/2017, n° 1987, riferita all’A.S.
2017/18, limiti di reddito rivalutati in ragione dello 0.9% per l’A.S. 2018/19) si riporta di seguito apposita
tabella:
per i nuclei familiari
formati dal seguente
numero di persone

limite massimo di reddito espresso in euro
per l'A.S. 2017-2018 riferito
all'anno d'imposta 2016

Limite di massimo di reddito espresso in
euro per l’a.s. 2018/19 riferito all’anno
d’imposta 2017
(con rivalutazione dello 0.9%)

1

5.384,00

5.433,00

2

8.928,00

9.009,00

3

11.474,00

11.578,00

4

13.703,00

13.827,00

5

15.931,00

16.075,00

6

18.056,00

18.219,00

7 e oltre

20.176,00

20.358,00

SCELTA DI AVVALERSI O DI NON AVVALERSI DELLA RELIGIONE CATTOLICA

SI

NO

In via generale,
si invitano i genitori a consultare il PTOF nel sito della Scuola per
AUTORIZZARE
NON AUTORIZZARE,
salvo espressa revoca, il/la proprio/a figlio/a a partecipare a lezioni esterne ed uscite per attività didattiche,
che verranno effettuate durante il normale orario di lezione, sollevando la Scuola da qualsiasi responsabilità
per quanto dovesse occorrere al/alla proprio/a figlio/a o al/alla medesimo/a o per danni causati a terzi da
esso/a, per mancato rispetto del Codice disciplinare.
I genitori, tenuto conto dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art.13 del Regolamento
UE 2016/679 dichiarano di essere consapevoli che questo Istituto può utilizzare i dati particolari dello
studente per fini istituzionali; pertanto sono invitati ad
AUTORIZZARE
NON AUTORIZZARE la
comunicazione di dati diversi da quelli sensibili dello studente/dei genitori per attività scolastiche ed
extrascolastiche e per pubblicazione sul sito web, sui giornali, social di foto/nomi/elaborati legati ad attività
della Scuola.

Data ________________

Firma ______________________________________
Firma di uno dei genitori/esercenti potestà
genitoriale/ tutore/affidatario
o dell’alunno/a maggiorenne

