Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - XX Distretto - IX Municipio

Liceo “Ettore Majorana” ad indirizzo Scientifico e Linguistico
Centrale: via Carlo Avolio 111 - Succursale: via Salvatore Lorizzo, 71 - 00128 Roma
tel. 06121127420 - fax 0667666339 - cod. mecc. RMPS37000a - C.F. 80247510581
e-mail rmps37000a@istruzione.it - P.E.C. rmps37000a@pec.istruzione.it - web www.liceomajorana.edu.it
MODULO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DELLA RETE

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Al Dirigente Scolastico
_l_ sottoscritt_ ____________________________________ in qualità di genitor_/tutor_
dell’alunno/a __________________________________ cod. fis. _______________________ ne
CHIEDE/CHIEDONO
l’iscrizione alla classe __ sez. __ ad indirizzo _____________ per l’a.s. ____ / __.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole/i delle responsabilità
cui va/vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
DICHIARA/NO
• che l’alunno/a è nato/a a _________________________ (___) il ___ / ___ / ______
è di cittadinanza _______________________ sesso O M O F
è domiciliato in via ____________________________________________ n.____
a ______________________________ prov. _____ Distretto _____ Municipio _____
n. tel. abitazione _________________ altro eventuale recapito __________________
• GENITORE 1: MADRE [ ] PADRE [ ] TUTORE [ ] NOME ______________ COGNOME _______________
tel. cell. _________________ tel. lavoro _________________ e-mail __________________
• GENITORE 2: MADRE [ ] PADRE [ ] TUTORE [ ] NOME ______________ COGNOME _______________
tel. cell. _________________ tel. lavoro _________________ e-mail __________________
•

la propria famiglia convivente è composta, oltre che dall’alunno, da:
COGNOME E NOME

NATO/A IL

NATO/A A

PARENTELA CON L’ALUNNO

ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE:
• Ricevuta di pagamento Tassa Governativa su c/c postale n. 1016 intestato all’AGENZIA
DELLE ENTRATE DI PESCARA:
✴ Tassa scolastica di Euro 21,17 (solo per coloro che si iscrivono alla classe IV);
✴ Tassa scolastica di Euro 15,13 (solo per coloro che si iscrivono alla classe V).
• Ricevuta di pagamento del Contributo Scolastico per l’ampliamento dell’Offerta Formativa su
c/c postale n. 60012002 intestato a LICEO SCIENTIFICO STATALE E. MAJORANA Via Carlo
Avolio, 111 pari a 100 Euro.
• Una fotografia formato tessera.
Il/I sottoscritti dichiara/no di essere consapevole/i che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione e
nel rispetto delle norme sulla privacy (GDPR UE 2016/679).

Eventuali richieste ______________________________________________________________
Roma, __ / __ / _____
Firma/Firme* di autocertificazione
___________________ ____________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
*Se i genitori sono divorziati o separati, devono firmare entrambi. In caso di affido, firma il genitore affidatario che si obbliga a comunicare
alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano di concordare che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui
quelle relative alla valutazione, [ ] a entrambi i genitori o [ ] soltanto all’affidatario (barrare l’opzione scelta).
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