CONFERMA ISCRIZIONE ALLE CLASSI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

(Alunni frequentanti le classi 1^, 2^, 3^ e 4^ che si iscrivono per l’a.s. 2020/2021)

Al Dirigente Scolastico del Liceo “F. Cecioni di Livorno
Da inviare a: iscrizioni@liceocecioni.gov.it
Cognome e Nome Alunno
frequentante nell’anno scolastico 2019/2020

la classe e sezione

Conferma l’iscrizione alla Classe Successiva per l’ a.s. 2020/2021 Classe e sezione
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/a

Indirizzo e mail Alunno/a

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 di 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)

AFFIDO CONGIUNTO
-

SI

NO

AFFIDO ESCLUSIVO(1)

Dichiarano che tutte le opzioni contenute nella domanda sono state determinate in conformità con le vigenti
disposizioni in materia di corresponsabilità genitoriale
(1)
(2)

Qualora l’affido non fosse congiunto è necessario integrare la presente dichiarazione con la consegna dello stralcio della sentenza rilasciata
dal tribunale.
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:
Attestazione del Versamento del contributo interno di € 90,00 (spostato al 01.09.20, seguiranno
indicazioni).
Attestazione del versamento della Tassa Ministeriale (ai sensi del Decreto Legislativo del 16/04/94
n.297 art.200)
1. Alunni che confermano la frequenza alla classe 4^sono soggetti alla (tassa d’iscrizione e alla tassa di
frequenza) e quindi verseranno (€ 21,17) sul c/c n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo
di Pescara - Tasse Scolastiche.
2. Alunni che confermano la frequenza alla classe 5^ e quelli ripetenti delle classi 4^ sono soggetti solo alla
(tassa di frequenza) e quindi verseranno (€ 15,13) sul c/c n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro
Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche.
Le attestazioni dei versamenti effettuati saranno presentate appena le condizioni lo permetteranno.
Dichiarano di avere diritto all’esenzione per reddito dalla corresponsione delle Tasse Ministeriali e, a tale
scopo, allegano il modulo “dichiarazione esonero Tasse Ministeriali Reddito” attestante il reddito
riferito all’anno di imposta 2019.
Prevedono di aver diritto all’esenzione, per merito (media di 8/10), dalla corresponsione delle tasse
ministeriali e nel caso di non conseguimento della media di 8/10 si impegnano a versarle entro il 20/06/2020.
*Si precisa che l’esonero previsto per merito e reddito è relativo solo alla tassa ministeriale e non
riguarda l’erogazione liberale.

Dichiarazioni allegate debitamente sottoscritte e firmate da entrambi i genitori (Privacy – VigilanzaUscite 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 (in tal caso occorre compilare anche l'All.A)

Eventuali comunicazioni o informazioni particolari :

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.liceocecioni.gov.it

Firma di autocertficazione PADRE
DATA
Firma di autocertficazione MADRE

Firma studente maggiorenne

Allegato Mod. A
Modulo integravo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione
caolica. A.S. 2020-21(compilare solo in caso di modica della scelta)
ALUNNO/A
La scelta operata all’ao dell’iscrizione ha eeo per l’intero anno scolasco cui si riferisce.
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE
B) LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
.
Data
Firma studente
Controfirma dei genitori, o di chi esercita la potestà genitoriale, dell’alunno.
Per gli alunni che abbiano effettuato la scelta di cui al punto D), sono 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.

Firma di autocer2cazione dei genitori

___
IN CASO DI SCELTA C), compilare la seguente assunzione di responsabilità:
I sooscri4
genitori dell’alunno/a
frequentante la classe _______sez. ______ avendo optato al momento dell’iscrizione di non avvalersi
dell’insegnamento della Religione Caolica lo autorizzano ad uscire dalla scuola durante l’ora di religione
e dichiarano a tal 2ne di sollevare la scuola da ogni responsabilità durante la suddea ora.
Firma dei genitori
__
_
dichiaro di voler uscire dalla scuola (alunno/a maggiorenne) durante l’ora di religione
dichiaro tal 2ne di sollevare la scuola da ogni responsabilità durante la suddea ora.
Livorno, lì _______________
Firma Studente

Dichiarazione ESONERO TASSE MNISTERIALI REDDITO

(ALL. B)

Al DIRIGENTE SCOLASTICO LICEO "F.CECIONI" di LIVORNO
Il/la sottoscritto/a
genitore dell’ alunno/a
iscritto per l’a.s. 2020/2021 della classe

sezione

di questo Liceo

CHIEDE
L’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali
PER MOTIVI DI REDDITO (compilare anche l’autocertificazione di seguito riportata

Livorno,
(Firma)

Autocertificazione attestante la situazione reddituale:
Il/la sottoscritto/a
nato il

a

al fine della concessione dell’esonero dal contributo scolastico e delle tasse scolastiche
per limiti di reddito, ai sensi dell’art. 4 della D. LGS 63/2017, dichiara sotto la propria
responsabilit5 e consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, ai
sensi DPR 445/2000 che:
Il reddito complessivo del nucleo familiare ISEE di €

Livorno,
(Firma)

riferito all’anno

ALL. C
COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA:
I genitori chiedono che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti in caso di separazione o divorzio tra
cui quelle relative alla valutazione, a:
Entrambi

Padre

Madre

AUTORIZZAZIONI:
il/la sottoscritto/a autorizza il/la proprio/a figli o/a a spostarsi in caso di necessità tra le varie sedi dell'Istituto
(palestra, laboratori, aule speciali ecc.) o per lo svolgimento delle assemblee degli studenti o altre attività che
non prevedano l'accompagnamento degli studenti da parte del personale scolastico.
Autorizzo

Non Autorizzo

Il/la sottoscritto/a autorizza il trasporto del/la figlio/a al più vicino ambulatorio o Pronto Soccorso, qualora ne
avesse urgente bisogno durante l’orario di lezione, per tutta la durata della scuola secondaria di 2° grado.
Esonera la scuola da ogni responsabilità in itinere.
Autorizzo

Non Autorizzo

Il/la sottoscritto/a autorizza la scuola ad utilizzare foto e video del proprio/a figlio/a riprese nel corso dello
svolgimento di attività didattiche di esperienze organizzate dalla scuola (anche nella forma di Didattica a
distanza)
Autorizzo

Non Autorizzo

I/Il/La sottoscritti/o/a dichiarano/a di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati del presente
modello nell’ambito e per i fini istituzionali propri dell’amministrazione scolastica nel rispetto del D. L.vo
30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Le suindicate autorizzazioni (e non) si intendono valide per l’intero anno scolastico.

Il/la sottoscritto/a, 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 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.

Livorno,
(firma di autocertificazione del PADRE)

(firma di autocertificazione della MADRE)

