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DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA CLASSE V - A.S. 2020/21 
 

SEZ. indirizzo   
 

 

I _sottoscritti in qualità di genitori o di esercitanti 

la responsabilità genitoriale dell’alunno/a     

CHIEDONO 

L’iscrizione dello stesso/a alla classe V sez. per l’anno scolastico 2020/21. 
A tal fine dichiarano, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e 
consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazioni non rispondenti al 
vero, che: 

l’alunno/a_ C. F.
 
è nato/a a    Prov.   il  ______________ 
 

 

è cittadino: italiano altro (specificare) _____è residente a 
 
 

  ___Prov. ____in via /p.zza ____ __ 
 

 

N° CAP Tel. ____cellulare  _______ 
 

E-MAIL    
 
 

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. 

 

firme    
 
data      _________________________ 
 

 

I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 

Regolamento definito con D.M. 7 dicembre 2006 n. 305. 

http://www.liceosilvestri.edu.it/


 
 

 
 

 

Da allegare: 
 

Contributo VOLONTARIO (detraibile dall’imposta sul reddito) da versare sul conto 

corrente postale n° 13760806 intestato a L.S.S. “F. Silvestri” Piazza San 

Pasquale 1- Portici € 60.00 o ricevuta di bonifico su c/c bancario Codice IBAN:   

IT 13 I 05142 40090 CC 1271119950. 
 

EVENTUALE RIMBORSO DELLA TASSA SCOLASTICA PUO' ESSERE RICHIESTO SOLO IN CASO DI NULLA OSTA 

ENTRO IL 31 AGOSTO 2020. 

 

Tassa Scolastica da versare sul CC n° 1016 intestato a Agenzia delle Entrate –

Centro Operativo di Pescara di € 15,13 (tassa di frequenza). 

 

Il conto corrente n. 1016 è da ritirare presso gli uffici postali. 
 

 Gli studenti possono chiedere l’esonero dal versamento delle tasse scolastiche (euro 15,13): 
 

Per merito: presunta valutazione di 8/10 nello scrutinio finale anno scol. 2019/20. 

Per reddito: la tabella di reddito per l’esonero del pagamento delle tasse scolastiche sarà 

comunicata non appena pubblicata dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

Per l'esonero è necessario produrre la relativa autocertificazione. 
 

====================================================================================================== 

 

AUTORIZZAZIONE USCITA ANTICIPATA 

 

Si autorizza l’uscita del predetto alunno/a in anticipo sul termine delle lezioni 

previsto dall’orario in vigore a qualsiasi ora compresa tra l’inizio e il termine delle 

lezioni stesse, per motivi dipendenti da cause naturali e di servizio in genere. Il tutto 

sin da ora per rato è valido senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma. 
 
firme    
 

 
 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE RIPRESA ED UTILIZZO IMMAGINE 
 

Si autorizza Codesta Istituzione a riprendere con fotocamere o telecamere e ad 

utilizzare l'immagine del/la minore per tutto ciò che riguarda le attività svolte dalla 

scuola (sia all’interno che all’esterno) ad es.: mostre, esposizioni, materiale 

informativo e illustrativo, duplicazioni foto, CD o DVD, riprese fotografiche, 

pubblicazione sul sito della scuola etc., durante l’a.s. 2020/2021.  
 
 

firme    
  

data      _________________________ 
 

 
ALUNNO__________________________ 
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