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Sedi Associate: Liceo Scientifico “E. Fermi” - Liceo Classico “G. Manno” – Liceo Artistico “F. Costantino” 

 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Dal 7 Gennaio 2020  al 31 Gennaio 2020 
 

I sottoscritti _________________________________________________       madre         padre         tutore 

    (Cognome e nome) 

e        ______________________________________________________       madre         padre         tutore 

    (Cognome e nome) 

dell’alunno/a ___________________________________ nat__ a ____________________________ il ______________ 

frequentante la classe _______ sez. _____ LICEO ⃝ artistico ⃝ classico ⃝ linguistico ⃝  scientifico ⃝ scienze umane                  

e residente in  _______________________ cap (_______) via ____________________________________________________ 

n. ______ Tel. Fisso __________________ Tel. Cell. ____________________ E-mail ____________________________ 

Allega alla presente la ricevuta di versamento  relative  all’anno scolastico a.s. 2020/2021 

 

Classe 

a.s. 

2020/2021 

Importo versamento  

1 – 2 – 3 

 
€ 60,00 

Contributo Scolastico 

Assicurazione 

+  M.O.F. 

da versare sul C/C Banco di Sardegna IBAN  T15M0101584899000070337176 

intestato a I.I.S. FERMI – ALGHERO specificando nella causale: “Classe ____  

a.s. 2020/2021 contributo Iscrizione” 

4 

€ 60,00 

 

Contributo Scolastico 

Assicurazione 

+  M.O.F. 

da versare sul C/C Banco di Sardegna IBAN  T15M0101584899000070337176 

intestato a I.I.S. FERMI – ALGHERO specificando nella causale: “Classe ____  

a.s. 2020/2021 contributo Iscrizione” 

€ 21,17                    

( 6,04* + 15,13) 

Tasse Scolastiche 

Erariali 

 

(*) si paga solo una volta. 
da versare sul c.c.p. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche) specificando nella causale: 

            “Tasse  iscrizione alla classe       a.s. 2020/2021 

5 

€ 60,00 
Contributo Scolastico 

Assicurazione 

+  M.O.F. 

da versare sul C/C Banco di Sardegna IBAN IT15M0101584899000070337176 

intestato a I.I.S. FERMI – ALGHERO specificando nella causale: “Classe ____  

a.s. 2020/2021 contributo Iscrizione” 

€ 15,13 

Tasse Scolastiche 

Erariali 

 

(*) si paga solo una volta. 
da versare sul c.c.p. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche) specificando nella causale: 

“Tasse  iscrizione alla classe__ a.s. 2020/2021 

 
Per  fa m ig l i e  co n  p iù  f ig l i  i s cr i t t i  ne i  n s .  l i c e i  i l  c o ntr ibuto  sco la s t i co  è  d i    

€  6 0 ,00  per  i l  1 °  f i g l io  -   €  5 0 ,00  per   i l  2 °  f i g l io  -   €  4 0 ,0 0  per  i l  3 °  f i g l io  

 

Esoneri Tasse Scolastiche 
Erariali 

per merito, se lo studente prevede di essere promosso a giugno 2020 con la media   
    di  almeno 8/10 e  con  voto di condotta non inferiore a 8/10 

per reddito, nei limiti previsti da circolare ministeriale 
 

 
INDIRIZZO STUDIO CLASSE 3° LICEO ARTISTICO: 

 

  ARCHITETTURA E AMBIENTE           DESIGN           GRAFICA 

 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in 

cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se 

avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

Eventuale modifica dovrà essere presentata in segreteria alunni entro il 31 gennaio 2020 con apposita modulistica allegata alla 

circolare MIUR per le iscrizioni . 
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ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 
 

1. Comunicazione di eventuali VARIAZIONI dei dati anagrafici e/o recapiti da presentarsi in segreteria   

 alunni; 

2. Autorizzazioni 

 

Firma:______________________________________                       ________________________________________  
 

Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno 

chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.  

 

 

Presa visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro 
famiglie D.Lgs.196/2003 ( Codice sulla privacy) e Regolamento Europeo 2016/679 – Genitori degli 
alunni. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1) AUTORIZZAZIONI 

 

   

1 

Si  autorizza il/la  proprio/a  figlio/a  all’ingresso posticipato o all’uscita anticipata  dall’istituto in tutti 

i casi in cui si rendesse necessaria una sospensione o modifica improvvisa delle attività didattiche e 

delle lezioni, senza che se ne sia potuto dare preavviso alle famiglie 
  si             no 

2 

Si autorizza,  nell’ambito di attività  educative e didattiche all’interno e all’esterno dell’istituzione 

scolastica la  pubblicazione, a titolo gratuito, di immagini, nome e voce del proprio figlio/a  

D.Lgs. 196/2003 
  si             no 

 

 

Nel caso l’iscrizione sia presentata da un solo genitore: 
La/Il sottoscritta/o genitore, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
rispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la presente richiesta in osservanza alle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter, 337 quater c.c., che richiedono il consenso 
di entrambi i genitori e che l’altro genitore (esercente/i la patria potestà o affidatari/io o tutore/i) è a conoscenza 
della presente richiesta, ne condivide i contenuti e la mancata sottoscrizione è dovuta esclusivamente ad 
impedimenti di altra natura.  
 

Firma _________________________________________________ 
                               genitore/i esercente/i la patria potestà o affidatari/io o tutore/i 
 

Data ______________________  

 
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 

La presente va sottoscritta a scopo di mera attestazione di aver ricevuto l’informativa prevista dall'art. 13 e 14 del 

GDPR 679/16 e del D Lgs. 101/16. La firma dei genitori vale anche come attestazione di aver ricevuto  l’informativa riguardo ai 

loro dati personali. 

 

Il sottoscritto interessato conferma di aver letto l’informativa completa sulla protezione dei dati personali qui esposta, compresa 

la parte relativa ai casi più frequenti di dati sensibili o giudiziari. 

Alunno  Classe/Sezione  Liceo _____________________ ________  

Firma di entrambi i genitori / tutore 

 
Padre __________________________________________   Madre ________________________________________________ 
 
Tutore__________________________________________   Tutore  ________________________________________________ 
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