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FOTO 

A.S.2017/2018 MATRICOLA_____________ SEDE CENTRALE CATANIA  

SEDE DISTACCATA DI GRAVINA DI CATANIA 

ALUNNA/O_________________________________________________ 

Classe________ad indirizzo Liceo Scienze Umane      

    Liceo Scienze Umane Op. Ec. Sociale    

    Liceo Linguistico Ordinario     

    Liceo Linguistico Esabac     

    Liceo Linguistico International Cambridge   

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 

         

_l_ sottoscritt_ _____________________________________________ e/ /  

(cognome e nome) 

 

nato/a_________________________ il _______________,C.F.______________________________________ 

(città nascita)  (data  nascita) 

 

residente a_________________________in ____________________________________________n°_________ 

  (città residente)   (via – viale –piazza residente)              numero civico 

 

C.A.P_________________________________Tel. _________________________________________________ 

  (codice avviamento postale)    (numero telefonico fisso) 

 

Tel. Cell.______________________________  Tel. Cell_______________________________________ 

  ( numero telefono del padre)     (numero telefono della madre) 

 

Email__________________________________________Cittadinanza__________________________________ 

http://www.lombardoradicect.it/


CHIEDE 

del proprio figlio/a per l’anno scolastico 2017-2018. 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che 

 

L’ALUNNO/A __________________________ 

(cognome e nome) 

nato/a____________________________________ il _______________,C.F.___________________________ 

(città nascita)    (data  nascita) 

 

residente a________________________________in ____________________________________n°_________ 

  (città residente)    (via – viale –piazza residente)            numero civico 

 

Cittadinanza______________________________ 

- proviene dalla scuola _____________________________________________________ classe ______________ 

- ha studiato le seguenti lingue straniere nella scuola di provenienza _____________________________________ 

-  sì  □  □ 

 

La propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 
 

(COGNOME E NOME)           (LUOGO E DATA DI NASCITA)  (GRADO DI PARENTELA) 

1. _________________________________________ _______________________________ _____________________________________ 

 

2. _________________________________________ _______________________________ _____________________________________ 

 

3. _________________________________________ _______________________________ _____________________________________ 

 

4. _________________________________________ _______________________________ _____________________________________ 

 

5. _________________________________________ _______________________________ _____________________________________ 

- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro ____________ 

(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell’esonero dalle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste). 

 

Data ________________________     Firma___________________________________ 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998;DPR 

445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della 

domanda all’impiegato della scuola 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196). 

Data ________________________     Firma___________________________________ 

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 

firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola 

eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle 

relative alla valutazione,  a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario  

 



Allegato Mod. D. 

DA ALLEGARE: 

modalità di pagamento: 

a) RICEVUTA CONTRIBUTO SCOLASTICO E P.O.F. SUL C/C POSTALE 15291958 INTESTATO 

A ISTITUTO STATALE “  G.LOMBARDO RADICE” DI CATANIA: 

 

b) RICEVUTA CONTRIBUTO SCOLASTICO TRAMITE BONIFICO BANCARIO SUL SEGUENTE 

CODICE IBAN:  IT95W0760116900000015291958 

INTESTATO A:” ISTITUTO STATALE “  G.LOMBARDO RADICE” DI CATANIA” 

 

c) PAGAMENTO TRAMITE POS – BACOMAT PRESSO LO SPORTELLO DI SEGRETRIA 

DELL’ISTITUTO. 

 

PER IL BIENNIO L’IMPORTO E’ IL SEGUENTE: 

1^ anno Liceo Linguistico Cambridge International   €. 170.00 

2^anno  Liceo Linguistico Cambridge International   €. 200.00 

1^ 2^  Liceo Linguistico      €.   90.00 

1^ 2^  Liceo Scienze Umane      €.   65.00 

1^ 2^   Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale  €.   65.00 

PER IL TRIENNIO L’IMPORTO E’ IL SEGUENTE: 

3^ 4^ 5^ Liceo Linguistico Cambridge International   €. 200.00 

3^ 4^ 5^ Liceo Scienze Umane      €.   85.00 

3^ 4^ 5^ Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale  €.   85.00 

3^ 4^ 5^ Liceo Linguistico      €. 110.00 

Si precisa alle famiglie che decidessero di non versare il contributo scolastico a sostegno 

dell’ampliamento dell’offerta formativa che  non avranno garantiti i servizi descritti. 

 

NON SI ACCETTERANNO CONFERME PER IL LICEO INTERNATIONAL 

CAMBRIDGE SE NON IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO 

VOLONTARIO  

 
TASSA SOLO PER GLI ALUNNI CHE FREQUENTANO IL 4^ E 5^ ANNO SCOLASTICO 

RICEVUTA TASSA D’ISCRIZIONE/FREQUENZA INTESTATA A: AGENZIA DELLE 

ENTRATE CENTRO OPERATIVO DI PESCARA SUL C/C POSTALE N° 205906 DI €. 15.13 

 

DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Il/La sottoscritto/a – genitore-esercente la potestà genitoriale______________________________ 

dell’alunno/a_____________________________, nato/a _________________________________ 

il_______________, iscritto/a alla classe______ sez.____________ dichiara 

 di essere a conoscenza che l’inizio delle lezioni avviene alle ore 08.00, salvo diversa deliberazione del Collegio 

dei Docenti, e di impegnarsi a fare rispettare al proprio figlio/a tale orario; 

 di autorizzare la Presidenza, sollevandola da ogni responsabilità, a posticipare l’ingresso a scuola del proprio 

figlio/a, ad anticipare l’uscita da scuola del proprio figlio/a, in caso di assenze di docenti che non possono essere 

sostituiti, anche senza preavviso; 

 di conoscere e accettare le norme contenute nello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo 

di corresponsabilità e nel Regolamento dell’Istituto. 

FIRMA _______________________ 

 

 

 



DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE 

Nel rispetto della trasparenza e della correttezza su cui codesta presidenza intende improntare i rapporti 

scuola-famiglia, la destinazione dei contributi richiesti alle famiglie all’atto dell’iscrizione alle classi 

successive è volta alla realizzazione d’iniziative per l’arricchimento dell’offerta formativa, in aggiunta ai 

livelli essenziali del sistema educativo di istruzione e formazione garantiti dallo Stato. 

 

 Assicurazione RC ed infortuni (obbligatoria e necessaria per tutte le attività didattiche svolte  

dentro e fuori dall’Istituto);  

 Libretto delle giustificazioni delle assenze e dei ritardi;  

 Uso della piattaforma informatica, per informare i genitori, attraverso password, delle valutazioni 

periodiche e finali degli studenti;  

 Trasmissione  di messaggi SMS al telefono cellulare di un  genitore. I messaggi conterranno  notizie 

su assenze, ritardi e quant’altro ritenuto necessario. 

 Fotocopie per studenti; 

 Rimborso costo tassa certificazione linguistica pagata ad ente certificatore esterno secondo i criteri 

stabiliti dal Consiglio d’Istituto;  

 Supporto all’ampliamento dell’offerta formativa (attività extracurriculari e parascolastiche,  

 Attività integrative al curricolo: corsi di potenziamento linguistico, corsi per il conseguimento delle 

certificazioni linguistiche etc. ; 

 Contributi per viaggi d’istruzione e stage, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto;  

 Assemblee d’Istituto presso locali esterni all’Istituto;  

 Olimpiadi d’Istituto 

 Scambi culturali; 

 Gare di eccellenza; 

 Area Internet per la comunicazione riservata scuola-famiglia in merito al rendimento scolastico. 

DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE 

EMAIL 

obbligatorio: 

 

*CELLULARE 

GENITORE: 

obbligatorio 

 

Telefono Genitore:  

 

 

 

A norma della legge n.40/2007, art. 13, è prevista la DETRAZIONE delle “erogazioni liberali a  

favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al 

sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate 

all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione 

spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero 

mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 

241.". 

 

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. ssa Pietrina Paladino) 


