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via Paleologi 22 - Chivasso
FORMALIZZAZIONE DELL’ISCRIZIONE

Documento ALLA CLASSE PRIMA

Per A.S.
2019-20

Io sottoscritto _________________________________________________________________
genitore/affidatario dell’alunno/a _________________________________________________
formalizzo l’iscrizione alla classe prima del seguente indirizzo:
 Liceo Classico
 Liceo Classico della Comunicazione
 Liceo Musicale

 Liceo Scientifico
 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

allegando:








attestazione del versamento del contributo d’istituto
informativa sul trattamento dei dati personali compilata e firmata
titolo di studio: attestato di licenza media
n. 2 fototessere
fotocopia del codice fiscale
modulo S01 “Autorizzazione alle uscite didattiche in Chivasso”
modulo S25 “Convenzione scuola-famiglia per l’uscita degli alunni”

 modulo S26 “Delega per uscite anticipate” (crociare se si allega)
FRATELLI/SORELLE DELLO STUDENTE ISCRITTI IN QUESTO ISTITUTO
Nome

Classe

Inoltre DICHIARO


di essere a conoscenza che sul sito dell’istituto sono disponibili: il Regolamento d’istituto, i
Regolamenti dei laboratori, lo Statuto degli studenti;



di aver preso visione del Patto di corresponsabilità che è presente sul sito dell’istituto e di
sottoscriverlo;



che in occasione della presente formalizzazione dell’iscrizione mi è stato consegnato il
libretto delle assenze.

Data _______________

Firma ________________________________

ISTRUZIONI PER LA FORMALIZZAZIONE DELLA
DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA
FORMALIZZAZIONE DELL’ISCRIZIONE (ESTATE 2019)
All’atto della formalizzazione dell’iscrizione è necessario consegnare i seguenti documenti:
 Modulo S25 : Convenzione scuola-famiglia per l’uscita degli alunni al termine delle lezioni
 Modulo S01: Autorizzazione a uscite sul territorio comunale
 Modulo S26 (Opzionale): Delega per uscite anticipate. Il modello va compilato e allegato qualora si

voglia delegare altre persone al ritiro dell’allievo/a minorenne per eventuali uscite anticipate,
durante l’orario di lezione. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del delegato.
 Titolo di studio: attestato di licenza media. Per chi proviene da un altro Istituto superiore allegare
nulla osta e pagella.
 Fototessera: numero 2
 Fotocopia del codice fiscale
CONTRIBUTO D’ISTITUTO: il contributo è di 150 € per il primo figlio iscritto, mentre è di 100 € per
ciascuno degli altri figli iscritti. La riduzione viene presa in considerazione in caso di iscrizione dei figli
allo stesso anno scolastico.
Con Delibera del Consiglio d’Istituto n.11 del 6.06.2017 si stabilisce il contributo d’istituto necessario al
funzionamento della scuola . Tutte le informazioni relative al contributo d’istituto si trovano al seguente
link: https://www.sgqnewton.it/modulistica/moduli-per-genitori/contributo/.
Modalità di versamento: effettuare il bonifico con causale “contributo d’istituto” su uno dei C/C indicati
sul sito al seguente link: https://www.sgqnewton.it/modulistica/pagamenti/
Il contributo è detraibile dalle tasse.
LINK DEI DOCUMENTI CITATI
Informativa trattamento dati: https://www.sgqnewton.it/documenti/regolamenti/informativa-privacy/
Regolamento d’istituto e statuto degli studenti: https://www.sgqnewton.it/documenti/regolamenti/
Regolamenti dei laboratori: https://www.sgqnewton.it/documenti/regolamenti/laboratori/
Patto di corresponsabilità: https://www.sgqnewton.it/documenti/regolamenti/
I moduli S01, S25, S26 si trovano nella sezione https://www.sgqnewton.it/modulistica/moduli-pergenitori/

