Liceo Classico Scientifico Musicale “Isaac Newton”
via Paleologi 22, Chivasso (TO)

FORMALIZZAZIONE ISCRIZIONE
STUDENTI CLASSI PRIME
Io sottoscritto/a _______________________________________________________
Nato a ______________________________________ il ______________________
Tel. _______________________ e-mail ____________________________________
in qualità di titolare della potestà genitoriale dello studente
CHIEDO
l’iscrizione dello studente alla classe PRIMA di questo Liceo per l’a.s. _________________
nell’indirizzo:
r

Liceo Classico di ordinamento

r

Liceo Classico della Comunicazione

r

Liceo Scientifico

r

Liceo Scientifico opzione Scienze applicate

r

Liceo Musicale. Strumenti _____________________________________________

A tal fine, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.
DICHIARO
DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE:
Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Nazionalità

Cittadinanza

Residente in
Comune

Via
CAP
Prov.

e-mail

Cod. fiscale

il

Tel.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI PROVENIENZA:
Scuola

Comune

FRATELLI/SORELLE DELLO STUDENTE GIA’ ISCRITTI AL LICEO:
Nome

Classe

Sezione

Nome

Classe

Sezione

COMPAGNO CON CUI SI VUOLE ESSERE INSERITI IN CLASSE
Cognome

Nome
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Liceo Classico Scientifico Musicale “Isaac Newton”
via Paleologi 22, Chivasso (TO)
DICHIARO ALTRESI’
• di aver preso visione dei seguenti documenti, pubblicati sul sito web del Liceo: 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.
DICHIARO DI AVER EFFETTUATO I SEGUENTI VERSAMENTI
• contributo d’Istituto di € 150,00 (€ 100,00 se altro figlio iscritto) al Liceo Isaac
Newton di Chivasso (TO) (Delibera del Consiglio di Istituto n. 11/2017);
ALLEGO ALLA DOMANDA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
r fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale;
r attestato di superamento dell’Esame di Stato del primo ciclo di istruzione e
certificazione delle competenze;
r modello S25 (convenzione scuola famiglia uscita studenti minorenni al termine
delle lezioni);
r modello S01 (autorizzazione per le uscite sul territorio comunale);
r modello S08 (modalità di uscita da scuola per gli studenti che non si avvalgono
dell’IRC).
r (opzionale) modello S26 (delega a soggetti diversi dai genitori per prelevare lo
studente in caso di uscite anticipate; per ogni persona delegata deve essere
allegata la fotocopia del documento di identità);
Attenzione:
Tutti i pagamenti dovuti e/o volontari per i diversi servizi erogati dal Liceo devono essere
effettuati attraverso il sistema Pago In Rete. Le informazioni su come effettuare il
pagamento possono essere consultate sul sito web del Liceo al seguente link:
https://www.liceonewton.it/?p=pagamenti
Data

_________________________
Firma del genitore

________________________
Firma del genitore

Qualora sia impossibile acquisire la firma di entrambi i genitori, il genitore unico firmatario deve firmare in
calce la presente dichiarazione:
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità̀, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità̀ genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Firma _________________________________________
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