
CONFERMA ISCRIZIONE ALLE CLASSI 1 LICEO CORSI POTENZIAMENTO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – LICEO CLASSICO

(ARTE E MUSICA – POTENZIAMENTO SCIENTIFICO – GIURIDICO INTERNAZIONALE)
(Alunni frequentanti la classi V   GINNASIALI  che si iscrivono 

per l’a.s. 2020/2021 alle classi 1 LICEALI )

Compilare il modulo in ogni sua parte

 frequentante nell’anno scolastico 2019/2020 

Cognome e Nome Alunno

la classe e sezione    

Conferma Iscrizione alla Classe Successiva per l’ a.s. 2020/2021 Classe  

i  sottoscritti  genitori  dell’alunno/a  ai  fini  della  conferma d’iscrizione  alla  classe  successiva  per  l’anno
scolastico 2020/2021, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di autocertificazione consapevoli delle
responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione non rispondenti al vero dichiarano quanto segue:

Cellulare alunno  Indirizzo e mail Alunno

DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI (Ai Fini del controllo e aggiornamento Banca Dati) 

I sottoscritti:

Cognome e Nome Padre

 

Luogo di Nascita      Data di Nascita

 

Luogo Residenza         Provincia

 

Via e Numero Civico

 

Indirizzo E MAIL PADRE Numero Cellulare Padre

Cognome e Nome MADRE

 

Luogo di Nascita      Data di Nascita



 

Luogo Residenza         Provincia

 

Via e Numero Civico

 

Indirizzo E MAIL MADRE Numero Cellulare Madre

DICHIARAZIONE SITUAZIONE FAMIGLIARE

GENITORI DIVORZIATI/SEPARATI (barrare la casella)      

  

- Dichiarano che tutte le opzioni contenute nella domanda sono state determinate in conformità con le vigenti
disposizioni in materia di corresponsabilità genitoriale
(1) Qualora l’affido non fosse congiunto è necessario integrare la presente dichiarazione con la consegna dello stralcio della sentenza rilasciata

dal tribunale.
(2) Qualora non fosse affidato ai genitori il dato va comunicato alla scuola con il nominativo del tutore 

Nel caso in cui non siano stati riportati i dati di entrambi i genitori indicare di seguito la motivazione:

(es: Genitori Separati con affido Esclusivo – Decesso – Ecc.)

Ai fini della conferma di iscrizione allegano i seguenti documenti:
 

1.  Attestazione del Versamento del contributo interno di € 60,00

* vedi tabella versamento contributi  riportata nel sito internet

2.   Consapevoli  di  quanto  riportato  nella  nota  informativa  si  impegnano  a  versare  all’inizio  dell’anno

scolastico il contributo che, nel caso di mancata assegnazione dell'organico dell’autonomia (potenziamento),

sarà  a  carico  delle  famiglie   e  verrà  determinato  sulla  base  del  numero  effettivo  degli  alunni  iscritti  e

frequentanti e delle ore di potenziamento previste dal piano di studi e di cui sarà data apposita comunicazione

3.   Dichiarazioni  allegate  debitamente  sottoscritte  e  firmate  da  entrambi  i  genitori  (Privacy  –

Vigilanza – Uscite sul territorio Comunicazioni scuola famiglia – Utilizzo Immagini)

Confermano la scelta sull’insegnamento della religione cattolica effettuata al momento dell’iscrizione a.s.

precedente

Non confermano  e chiedono di modificare tale scelta. A tal fine allegano i moduli Allegato D e Allegato  E
e  pubblicati sui siti internet dell’Istituto o www.tacitotr.gov.it - https://iisclassicoartisticotr.edu.it/

Eventuali comunicazioni o informazioni particolari :

SI NO

AFFIDO CONGIUNTO AFFIDO ESCLUSIVO(1)

http://www.tacitotr.gov.it/
https://iisclassicoartisticotr.edu.it/


I  sottoscritti  dichiarano:  di  essere  consapevoli  che  la  scuola  può  utilizzare  i  dati  contenuti  nella  presente  autocertificazione

esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ( Legge 31.12.1996 n° 675 “ Tutela della

privacy – art 27 “  ), nel rispetto  delle norme della privacy di cui al Regolamento D.M. 7.12.2006 n.305   Dichiarano di aver preso

visione dell'informativa sulla privacy ex art. 13 Regolamento UE 679/2016 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e del

Regolamento ministeriale n. 101/2018 pubblicata sui siti internet www.tacitotr.gov.it - https://iisclassicoartisticotr.edu.it/

    DOCUMENTO FIRMATO ELETTRONICAMENTE DA

DATA 

https://iisclassicoartisticotr.edu.it/
http://www.tacitotr.gov.it/
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