LICEO CLASSICO STATALE VITTORIO EMANUELE II – GARIBALDI
Via S. Sebastiano, 51 - 80134 Napoli - Tel. 081 459142 – Fax 081 447698
Via Carlo Pecchia, 26 - 80141 Napoli - Tel. 081 5991996 - Fax 081 7809339
Cod. mecc.: NAPC40000V – C.F. 95261100630 – mail: napc40000v@istruzione.it napc40000v@pec.istruzione.it

CONFERMA ISCRIZIONE A.S. 2020/2021
(come da disposizioni ministeriali, l'iscrizione alle classi successive è disposta d'ufficio)

__L__sottoscritt________________________________________________ in qualità di:
 padre

 madre

 affidatario

 tutore
CONFERMA

per l’a.s. 2020/2021 la frequenza dell'alunno ______________________________________________
alla classe ____________ sez. _______
cell. padre _____________________________ cell. madre__________________________________

numero di rete fissa ____________________________
indirizzo e-mail padre_____________________@ _______________________
indirizzo e-mail madre ____________________@ _______________________
indirizzo e-mail alunno ____________________@ _______________________
Data ___/___/____

Firma ___________________________________________________________

 Nel caso in cui i genitori siano divorziati o legalmente separati dovranno dichiarare, tramite l'autocertificazione, le condizioni
dell'affido e se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a
entrambi i genitori o soltanto all'affidatario.
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.
 Eventuali indicazioni riguardanti lo studente (situazioni di salute che richiedono particolari accorgimenti in caso di necessità,
nonchè situazioni familiari attinenti l'esercizio della patria podestà) dovranno essere note per iscritto e in via riservata alla
segreteria del Liceo

 Eventuali modifiche di domicilio o del numero di telefono in corso dell'anno, devono essere
tempestivamente comunicate in segreteria
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Tasse e contributo da versare al momento dell’iscrizione.
Si comunica che la tassazione scolastica è suddivisa in due tipi di versamenti sottodescritti e deve
avvenire come segue.


CLASSI: PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE
contributo scolastico di €. 95,00 CC/P IBAN: IT 62 W 07601 03400 001043469152

Intestato a “Liceo Ginnasio Statale Vittorio Emanuele II” - Giuseppe Garibaldi,
(per attività destinate agli studenti quali: assicurazioni, specifici progetti, contributi per viaggi d’istruzione,
funzionamento dei laboratori, ecc)

Per le classi quarte e quinte , verseranno in più la tassa erariale alla Agenzia delle Entrate come di
seguito descritta:
€ 21,17 (€ 6,04 tassa iscrizione + € 15,13 tassa frequenza)
intestato a Agenzia delle Entrate Centro Operativo Pescara - Causale: Tasse Scolastiche
Conto Corrente Postale IBAN IT - 45 - R - 07601 - 03200 - 000000001016
Bollettino Postale N. 1016 -

 QUARTA CLASSE:

€ 15,13 (tassa frequenza)
intestato a Agenzia delle Entrate Centro Operativo Pescara - Causale: Tasse Scolastiche
Conto Corrente Postale IBAN IT - 45 - R - 07601 - 03200 - 000000001016
Bollettino Postale N. 1016 -

 QUINTA CLASSE:
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Modulo integrativo per le scelte degli alunni che NON SI AVVALGONO dell’insegnamento della
religione cattolica

ALUNNO _________________________________________________________________

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

A)

Attività Didattiche e formative



B)

Attività di Studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente



C)

Libera Attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente



D)

Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione.



Si precisa che, nel caso in cui l'ora di religione cattolica sia prevista alla prima ora o all'ultima ora di
lezione, gli studenti potranno entrare alla 2° ora o uscire un'ora prima. Se invece l'ora di religione cattolica
è programmata nelle ore intermedie, gli studenti dovranno essere prelevati e riaccompagnati a scuola dai
genitori.
La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa
Firma dello studente : __________________________________________________________________
Firma del genitore ________________________________________________________________________
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante un
istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), 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.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale,
deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata
comunque condivisa.

Data_________________________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al d. lgs. 196
d.lgs. 2003 e al Regolamento definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.
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Istituto Prof. per l’Agricoltura e l’Ambiente “L.Fantoni” - FIVIZZANO
e_mail msis01100t@istruzione.it http://www.iispacinotti.it
C.F. 90007760458

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE
VIDEO E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
I sottoscritti

__________________________________________________________
__________________________________________________________

genitori dell’alunno/a ____________________________________________________
frequentante la scuola _________________________________________________
classe ________ sez. _______ _______________________________________
( )

AUTORIZZANO

( )

NON AUTORIZZANO

la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la propri__ figli__, in
occasione di viaggi, visite d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica da
sol__, con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici, ai fini di:

□ formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della
scuola o in occasione di esposizioni, mostre);

□ divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in
ambiti di studio, anche per quanto riguarda le esperienze di alternanza scuola-lavoro (ad es.
su DVD, sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati);

□ stampe e giornalini scolastici;
□ partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali.
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola,
salvo diversa disposizione.
____________, Lì ______________
I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci)
__________________________________
__________________________________
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