Al Dirigente scolastico
del Liceo “G. Mazzini”
La Spezia
- sppm01000d
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA STUDENTI INTERNI

Il/la sottoscritto/a ………………….., genitore/esercente la responsabilità genitoriale del/dello
alunno/a _______________.
CHIEDE
l’iscrizione del/della sunnominato/a alunno/a alla classe _______ del liceo___________
A TAL FINE DICHIARA
- di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali pubblicate sul sito web
di questo Liceo all’indirizzo: https://www.liceomazzini.edu.it/privacy-3/ e di autorizzare il
trattamento dei dati personali forniti in conformità con l’attuale normativa in materia di privacy
- di aver preso visione dell’informativa relativa all’adozione della piattaforma G Suite pubblicata
sul sito web di questo Liceo all’indirizzo: https://www.liceomazzini.edu.it/accesso-g-suite-google/
e di autorizzare l’utilizzo di detta piattaforma da parte del/della proprio/a figlio/a
- di aver preso visione e di sottoscrivere il Patto educativo e la relativa integrazione pubblicati sul
sito web di questo Liceo all’indirizzo: https://www.liceomazzini.edu.it/bacheca/
- di aver preso visione della liberatoria per l’utilizzo dei file multimediali (foto, video ecc…)
ritraenti il/la proprio/a figlio/a disponibile sul sito web di questo Liceo all’indirizzo:
https://www.liceomazzini.edu.it/privacy-3/ e di sottoscriverla
ALLEGA
-

-

ricevuta del versamento volontario effettuato sul c.c. postale nr. 243196 intestato a LICEO
MAZZINI SP causale: CONTRIBUTO VOLONTARIO PER SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLE
FAMIGLIE di importo pari a ………………. , effettuato tenendo conto che la misura del
contributo volontario stabilita dal Consiglio di Istituto con delibera nr. 7 del 19.11.20
ammonta a € 80,00 per le classi del Liceo delle Scienze Umane, Economico Sociale e
Linguistico (non EsaBac) e a € 150,00 per il triennio EsaBac.
Detto contributo volontario sarà utilizzato per sostenere gli impegni di spesa relativi a:
Assicurazione
Funzionamento didattico e materiale d’uso degli studenti
Potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa
Innovazione tecnologica
ricevuta VERS. OBBLIGATORIO DI € 21,17 SUL C/C POSTALE N° 1016 INTESTATO A AGENZIA DELLE
ENTRATE – tassa scolastica statale p
 er iscrizioni alle classi IV
ricevuta VERS. OBBLIGATORIO DI € 15,13 SUL C/C POSTALE N° 1016
ENTRATE – tassa scolastica statale p
 er iscrizioni alle classi V

INTESTATO A AGENZIA DELLE

Si ricorda che è previsto l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche statali per:
• Meriti scolastici: quando si preveda il conseguimento, allo scrutinio finale, di una media di
voti pari o superiore agli 8/10 (nel caso in cui la media non venga conseguita, la famiglia dovrà
provvedere al pagamento differito)
• Motivi economici: sulla base delle fasce di esenzione determinate in base al reddito e al
numero dei familiari pubblicate annualmente sul sito del MIUR.
Si richiama al riguardo IL DECRETO MINISTERIALE N° 370/2019:
Articolo 1 (Valore ISEE)
1. Il valore dell’Indicatore della situazione economia equivalente (ISEE) al di sotto del quale è
previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per le studentesse e degli
studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado, è pari a
20.000,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 per
le studentesse e gli studenti iscritti alle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado e
a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 per gli iscritti alle classi quarte e quinte della scuola
secondaria di secondo grado.
3. Il beneficio dell’esonero di cui al presente decreto è riconosciuto ad istanza di parte, nella
quale è indicato il valore ISEE riportato in un’attestazione in corso di validità.
Le domande di esenzione devono essere compilate sugli appositi modelli da richiedere alla
segreteria didattica; la domanda di esenzione per motivi di reddito deve essere restituita
corredata da valida attestazione ISEE
Segnalazioni a cura delle famiglie:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
La Spezia, lì………………… FIRMA GENITORE 1
…………………………………………………………..………………………
La Spezia, lì………………… FIRMA GENITORE
2…………………………………………………………………………….………
La Spezia, lì………………… FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
………………………………………………………
(In caso la domanda sia firmata da un solo genitore, questi sottoscriverà la seguente dichiarazione)
Ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del DPR445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall’art.76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci,
il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ genitore/facente
funzione dell’alunno/a ________________________________________________________________________________________
da iscrivere presso codesto Liceo
dichiara che
l'altro genitore/facente funzione del minore è a conoscenza delle scelte di cui sopra e le approva
La Spezia, lì____________________

FIRMA

___________________________

Allegare fotocopia documento identità del dichiarante

