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     I.I.S.S. Alfano da Termoli

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il/la sottoscritto/a 

_____________________________________________ 2/2023 la classe ___

sez.____ Liceo Classico/Scientifico residente a _____________________ (_____) Via ________ 

______________________________________ o di SMS ________________ e_mail 

________________________________

CHIEDE

/a stesso/a alla classe successiva alla prima per l'anno scolastico 2023/2024

Classe Sezione Classico/scientifico 3) PER TUTTE LE CLASSI

CONTRIBUTO SCOLASTICO

Da versare tramite la piattaforma 

PAGO IN RETE

Questo contributo è finalizzato alla 

copertura di spese per:

- Assicurazione individuale

- Utilizzo laboratori

- Interventi di ampliamento 

- Gestione piattaforma registro 

elettronico

- Sportello psicologico

- Fotocopie e software didattici

- LIM in ogni aula e PC

- SMS per assenze studenti

- Tende ignifughe

2^ 

3^

4^

1) TASSE STATALI ISCRIZIONE 

E FREQUENZA

Iscrizione 6,04 Euro

Frequenza 15,13 Euro

5^ 2) TASSE STATALI 

FREQUENZA

Frequenza 15,13 Euro

Copia delle ricevute di versamento dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di iscrizione, mentre le 
ricevute originali saranno conservate dalla famiglia per eventuali detrazioni fiscali in occasione della prossima denuncia 
dei redditi, (legge n° 40/2007 Decreto Bersani art. 13). 

(1) PAGAMENTO DELLE TASSE STATALI CLASSE QUARTA (iscrizione e frequenza da pagare con modello F24): 
- euro 6,04 - iscrizione ;
- euro 15,13 - codice tribu frequenza . 

(2) PAGAMENTO DELLE TASSE STATALI CLASSE QUINTA (frequenza da pagare con modello F24): 
- euro 15,13 -
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È possibile ottenere I'esonero del pagamento delle tasse statali per merito (votazione non inferiore a 8/10) o per 

20.000,00.
Gli interessati devono allegare, alla presente, domanda di esonero al Dirigente Scolastico. Il modello è disponibile sul 
sito della scuola nella sezione iscrizione anni successivi al primo.
(3) PAGAMENTO CONTRIBUTO INTERNO, sono previsti:

la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale;
l

esonero parziale al 50 % per iscrizione secondo figlio; 
esonero totale nel caso di iscrizione di un terzo figlio; 
esonero parziale per reddito (autocertificazione

Termoli __________ Firma genitore ______________________________

Firma genitore______________________________

Ove non sia possibile la sottoscrizione di entrambi i genitori

l/la sottoscritto/a ___________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative 
e penali per il rilascio di dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver manifestato 
il consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 TER e QUATER del 

i genitori. 

Data, _________________
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RELIGIONE CATTOLICA

i 
ritto di scegliere 

CHIEDONO che il/la proprio/a figlio/a possa

(*)

(La scelta si esercita contrassegnando voce che interessa) 

(*) In tale caso COMUNICA che il/la proprio/a figlio/a possa, qualora possibile, avvalersi

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 

ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE

NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
      (opzione valida solo per la prima e ultima ora di lezione) precisando, inoltre, che nei casi in cui:

ritto dichiara che il proprio figlio farà rientro a 

in itinere.
che il proprio figlio si recherà a 

scolastica da qualsiasi danno o incidente si dovesse verificare in itinere.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che durante la suddetta ora viene meno il dovere di vigilanza della 
Scuola nei confronti del/della propri_ figli_ 

Termoli, __________ Firma genitore ______________________________

Firma genitore______________________________

Ove non sia possibile la sottoscrizione di entrambi i genitori

l/la sottoscritto/a ___________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per il rilascio di dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver manifestato il 
consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 TER e QUATER del codice 

ori. 

Data, _________________

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr articolo 155 del Codice Civile, 
modificato dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54).
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dichiara sotto la propria responsabilità: 
di autorizzare l'uscita anticipata dalla Scuola di mio/a figlio/a quando a causa di assenze di docenti e per impossibilità 
di sostituzioni si rende impossibile svolgere la lezione con esonero di ogni e qualsiasi responsabilità della Dirigenza
per quanto possa accadere a mio figlio nel tempo intercorso tra l'uscita anticipata dalla scuola e l'orario normale 
d'uscita; 
di sollevare il persona

d telefonici;
di essere a conoscenza che:

scuola, pertanto, non risponderà in caso di furto o danneggiamento;
p
saranno tenuti al risarcimento dei danni provocati, sia individualmente sia collettivamente, una volta accertata la 
responsabilità.

Termoli, __________ Firma genitore ______________________________

Firma genitore______________________________

Ove non sia possibile la sottoscrizione di entrambi i genitori

l/la sottoscritto/a ___________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per il rilascio di dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver manifestato il 
consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 TER e QUATER del codice

da entrambi i genitori. 

Data, _________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI COMUNI (D. Lgs. n. 196/2003) 

è consapevole ini 
istituzionali propri della pubblica amministrazione (D.L. 30.06.2003, n. 196 e Regolamento Ministeriale 7.12.2006, n. 
305);
attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda: 

al trattamento dei dati personali propri e di suo/a figlio/a, come risultanti dalla presente scheda informativa fino a 
quando il figlio /a rimarrà in questo Istituto; 

alla trasmissione dei dati ad aziende ed enti che li richiedono per eventuali future attività lavorative. 

Termoli, __________ Firma genitore ______________________________

Firma genitore______________________________

Ove non sia possibile la sottoscrizione di entrambi i genitori

l/la sottoscritto/a ___________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative 
e penali per il rilascio di dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver manifestato 
il consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 TER e QUATER del 

i genitori. 

Data, _________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui il Regolamento definito dal 
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n.30.

- FAMIGLIE sulla HOME page del sito scolastico, dichiara di condividere 
le indicazioni e si impegna a conoscere, rispettare e far rispettare al/la propri__ figli__ il contenuto del Regolamento di 
Istituto e a collaborare con la scuola seguendo il percorso formativo del__ propri__ figli__. 

Termoli, __________ Firma genitore ______________________________

Firma genitore______________________________

Ove non sia possibile la sottoscrizione di entrambi i genitori

l/la sottoscritto/a ___________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per il rilascio di dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver manifestato il 
consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 TER e QUATER del codice
civile, che richiedono il consenso di en

Data, _________________


