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

Mod. S28
Rev. 5
12.12.2018

A.S.

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLIEVI

Documento PROVENIENTI DA ALTRE SCUOLE

__________

Io sottoscritto/a _________________________________________email ____________________
in qualità di Genitore / Affidatario dell’alunno:
DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE
Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Nazionalità

Cittadinanza

Residente in
Comune

via
CAP
Prov.

e-mail

Cod. fiscale

il

Tel.

DATI DELLA SCUOLA DI PROVENIENZA
Scuola

Classe

Sezione

Comune

Prov.

Nazione

Lingue straniere studiate
CHIEDO l’iscrizione alla CLASSE ________ di questo istituto per l’a.s. ____________ con indirizzo:
 Liceo Classico
 Liceo Classico della comunicazione
 Liceo Musicale

 Liceo Scientifico
 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

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 iscrizione mi è stato consegnato il libretto delle assenze.
ALLEGO
 attestazione del versamento del contributo d’istituto
 informativa sul trattamento dei dati personali compilata e firmata
 modulo S01 “Autorizzazione alle uscite didattiche in Chivasso”
 modulo S24 “Religione cattolica o alternativa”
 modulo S25 “Convenzione scuola-famiglia per l’uscita degli alunni”
Data _________________

Firma del genitore / affidatario ________________________

MODULO A

MODULO DEI DATI UTILI ALLA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI ELETTORALI PER LE
ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E UTILI A FINI STATISTICI
(ai sensi dell’art. 4 dell’O.M. 14.11.74, applicativa del D.P.R. 31.5.74 n.410)
DATI ANAGRAFICI DEL PADRE
Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Nazionalità

Cittadinanza

Residente in
Comune

via
CAP
Prov.

Cellulare

Email

il

Tel.

Codice fiscale
DATI ANAGRAFICI DELLA MADRE
Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Nazionalità

Cittadinanza

Residente in
Comune

via
CAP
Prov.

Cellulare

email

il

Tel.

Codice fiscale

FRATELLI/SORELLE DELLO STUDENTE
Nome

Se iscritto/a in questo istituto,
indicare la classe e la sezione

Se iscritto/a in altra scuola,
indicarne il nome

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente domanda di iscrizione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della
Pubblica Amministrazione (Legge 196-03).
Firma del padre _________________________ Firma della madre _________________________

ISTRUZIONI PER LA DOMANDA D’ISCRIZIONE
All’atto dell’iscrizione è necessario consegnare i seguenti documenti:
✓ Modulo S24 : Modulo per avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
✓ Modulo S25 : Convenzione scuola-famiglia per l’uscita degli alunni
✓ Modulo S01: Autorizzazione a uscite sul territorio comunale
✓ Modulo S26: Delega per uscite anticipate (Opzionale). 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: per chi proviene da un altro Istituto superiore allegare nulla osta e pagella.
✓ Fototessera: numero 2
✓ Fotocopia del codice fiscale
✓ Ricevuta di versamento : 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.
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/

