(PER LE CLASSI SECONDE E TERZE)

DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO SCIENTIFICO – LINGUISTICO STATALE “A.M. DE CARLO”
Via Marchesella, 188 – Giugliano (NA)

.. l… sottoscritto/a ______________________________________________________

□

padre

□ madre ڤ

orotut

dell’alunno/a ______________________________::nato/a a ________________________ il _____________________
codice Fiscale ________________________________residente a ______________________________ (Prov. _______ )
C.A.P. ____________ in Via _______________________________________ N° _____ Telefono: _______________
Cell. ________________________

e-mail dell’alunno/a ______________________________________________

iscritto, nel corrente anno scolastico, alla classe _____ , Sez. ______ di Codesto Liceo

□

Scientifico -

□ Linguistico

CHIEDE
L’iscrizione alla classe _________ , Sez. ________ per l’anno scolastico 2018 / 2019
A tal fine, allega:
 Ricevuta del versamento di € 100,00 effettuato sul C/C bancario IBAN IT57W0100588600000000218380
Banca N. L. Agenzia di Villaricca (NA) intestato a : LICEO SCIENTIFICO/LINGUISTICO STATALE
“ A. M. DE CARLO” – Giugliano in Campania (NA).




(Contributo per: assicurazione contro infortuni – pagella, libretto delle giustificazioni, ecc. – vigilanza Istituto – innovazione tecnologica – ampliamento
dell’ offerta formativa – piccoli lavori di edilizia).

Il contributo è ridotto del 50% se in Istituto sono iscritti altri fratelli o sorelle;
Il contributo è ridotto del 50% per gli alunni che riporteranno nello scrutinio finale una media dei voti ≥ 9
Il contributo per i solo Corso Scientifico Biomedico è di € 300.00.

Data ________________
__________________________________________
Firma del genitore (o dell’esercente la patria potestà)


In caso di genitori separati o divorziati occorrono le firme di entrambi o dell’esercente la patria potestà;
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.

_____________________________________
Firma del padre

__________________________________
Firma della madre

Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della pubblica amministrazione (ex Legge n° 675/96 art.27 e D. Leg.vo n°196/03).

_________________________________
Firma

