Al
Il/La sottoscritto/a
dell’alunno/a

Dirigente Scolastico del
Liceo I. KANT - Sede

_____________________________________

padre

madre

tutore

_______________________________________________________,

nato/a in ______________________________________________________

il _____ / _____ / _____

Cittadinanza __________________________________________________________________,
e-mail genitore , ________________________________________________________________
Cell. Madre ________________________

Cell. Padre _________________________

e-mail alunno, ______________________________________ Cell. Alunno _________________
C H I E D E per

dell’iscrizione dello/a stesso/a alla

l’a.s. 2019-2020 L A C O N F E R M A

Classe ____________

Liceo Classico

Sez. _______

Classe ____________

Liceo Linguistico

Sez. _______

e sceglie di
avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.); _________________________________
(Firma del genitore/alunno maggiorenne)

non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) ______________________________
(Firma del genitore/alunno maggiorenne)

In alternativa chiede di svolgere durante l’ora di religione cattolica:
Attività di studio individuale

(La vigilanza verrà effettuata compatibilmente con le risorse in organico-docenti. Si assicura, comunque, che l’alunno svolgerà tale
attività “ospitato” in classi parallele)

Materia alternativa:

DIRITTO E CITTADINANZA

GRAFICA PUBBLICITARIA

MUSICA

(La scelta si esercita contrassegnando la voce interessata)

Allega:

1.
2.
3.
4.

5.

Informativa sul trattamento dei dati personali (comunicazione n. 63 del 07-11-2018) FIRMATA PER PRESA VISIONE;

Dichiarazione liberatoria per fotografie e riprese video attinenti le attività dell’Istituto
Ricevuta di versamento tassa erariale su C/C postale n. 1016 intestato Agenzia delle Entrate, (C/C disponibile all’Ufficio Postale) di
Euro 21,17 per iscrizione al 4^ anno; causale “Tassa di iscrizione e frequenza”; il C/C deve essere intestato all’alunno e deve
riportare la classe di iscrizione del prossimo anno scolastico.
Ricevuta di versamento tassa erariale su C/C postale n. 1016 intestato Agenzia delle Entrate, (C/C disponibile all’Ufficio Postale) di
Euro 15,13 per iscrizione al 5^ anno; causale “Tassa di iscrizione”; ”; il C/C deve essere intestato all’alunno e deve riportare la
classe di iscrizione del prossimo anno scolastico .
Può essere richiesto l’esonero dal pagamento delle tasse erariali per i seguenti motivi:
per reddito: presentando, in segreteria didattica copia del modello CU o 730 o Modello Unico entro e non oltre il 01-09-2019;
per merito: per gli alunni che riporteranno nello scrutinio finale a.s. 2018-2019 una media dei voti non
inferiore a 8/10.
Ricevuta di versamento Erogazione Liberale di Euro 80,00 per miglioramento offerta formativa, assicurazione, innovazione tecnologica,
materiale di consumo. Il versamento potrà essere effettuato nelle seguenti modalità:
C/C postale n° 84318005 intestato al Liceo Ginnasio Statale “I. KANT” di Roma;
Con bonifico: sullo stesso conto presso Poste Italiane S.p.A. con codice IBAN: IT92N0760103200000084318005 intestato al Liceo Ginnasio
Statale "I. KANT" di Roma.
Causale del versamento: “Erogazione liberale finalizzata al miglioramento dell’offerta formativa” (L’Erogazione Liberale può essere detratta
dalla dichiarazione dei redditi - Legge 40/2007) . il C/C deve essere intestato all’alunno e deve riportare la classe di iscrizione del
prossimo anno scolastico.

dichiara che i dati relativi allo Stato di famiglia ed alla residenza indicati nel precedente anno
scolastico non sono variati.
(In caso di variazione dei dati compilare il Mod. Stato di Famiglia reperibile sul sito)

Firma

(Firma del genitore/alunno maggiorenne)

Data, _____ / _____ / _____

__________________________________

