Liceo Classico Scientifico
“Isaac NEWTON”
via Paleologi 22 - Chivasso
DOMANDA DI ISCRIZIONE

Documento ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA
DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE

Mod. S27
Rev. 8
12.12.2018

Per A.S.
2019 / 2020

CLASSE ATTUALE ____________

Cognome

Nome

Nato a

Prov.

il

da compilare solo in caso di variazioni avvenute nel corso del corrente anno scolastico:
Residente in

Prov.

CAP

via

n.

Tel.

da compilare solo nel caso il domicilio sia diverso dalla residenza:
Domiciliato in

Prov.

CAP

via

n.

Tel.

FRATELLI/SORELLE DELLO STUDENTE ISCRITTI IN QUESTO ISTITUTO
Classe
Nome
Nome

Classe

GENITORE / AFFIDATARIO DELLO STUDENTE
Il sottoscritto _______________________________________, genitore/affidatario dello studente,
(email ________________________________) CHIEDE l’iscrizione dello studente

alla classe

______________ per l’a.s. 2019/2020. DICHIARA inoltre
•

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;
Alla domanda ALLEGA:
 attestazione del versamento del contributo d’istituto
 informativa sul trattamento dei dati personali compilata e firmata
 modulo S01 “Autorizzazione alle uscite didattiche in Chivasso”
 (solo per le iscrizioni in quarta o quinta): attestazione del versamento della tassa erariale
oppure modulo S34 per la richiesta di esonero dal pagamento della tassa per reddito o per
merito
Data __________________

Firma ________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE
ALLA PRIMA
Esempio

3D
BIANCHI
Torino

Stefano
TO

12/05/2002

FRATELLI/SORELLE DELLO STUDENTE ISCRITTI IN QUESTO ISTITUTO: indicare il nome e la classe di
appartenenza, come nell’esempio seguente:
Classe
Classe
Nome
Nome

Massimiliano

3B

Adriana

5C

ALLEGATI:
 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/
oppure presso la segreteria con il voucher scuola.
Il contributo è detraibile dalle tasse.
 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il documento si scarica dal link
indicato di seguito; va compilato nelle scelte previste e firmato.
 MODULO S01 Con questo modulo si autorizzano, per l’intero percorso liceale, le uscite
didattiche previste dalle attività scolastiche solo sul territorio chivassese.
 TASSA ERARIALE (per iscrizione alla classe quarta o alla classe quinta): per l’importo della
tassa erariale riferirsi alla tabella presente sul sito.
Modalità di versamento:
o sul c.c.p. n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate di Pescara
o IBAN IT45R0760103200000000001016
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/
Modulo S01: https://www.sgqnewton.it/modulistica/moduli-per-genitori/autorizzazioni/

