COMUNICAZIONE DI CONFERMA/MODIFICA DATI AI FINI DELL’ ISCRIZIONE D’ UFFICIO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
(CLASSI QUARTE)
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Ist. Liceale Statale “S. PIZZI”
CAPUA
Il sottoscritto
(cognome e nome alunno)
nato/a a

(prov.

proveniente dalla CLASSE

SEZ.

) il

INDIRIZZO

di questo Istituto, AI FINI DELLA CONFERMA/MODIFICA DEI DATI,
COMUNICA
□

CHE NON VI SONO MODIFICHE DEI PROPRI DATI

□

CHE VI SONO MODIFICHE DEI PROPRI DATI

(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI MODIFICHE)
N O T I Z I E DELLA FAMIGLIA CONVIVENTE
cognome e nome del padre
titolo studio
stato civile:

professione
nato a

coniugato

(prov.

separato (produrre la sentenza del giudice)

cognome e nome della madre
titolo studio
stato civile:
via

(prov.

separata (produrre la sentenza del giudice)
n.

tel.

vedovo

professione
nata a

coniugata

) il

) il
vedova

DOMICILIO
c.a.p.
città

cellulare genitore: padre:

madre:

e-m ail

□

CHE PER L’ A.S. 2021/2022 INTENDE MODIFICARE LA SCELTA DI AVVALERSI/NON AVVALERSI
DELL’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (In tal caso compilare l’Allegato Modello D)
allega:
1) Ricevuta versamento del contributo liberale di € 65,00 sul c/c/p/ 12245817 (intestato all’Istituto Magistrale
Statale “Salvatore Pizzi”); nel caso in cui ci siano altri fratelli frequentanti, questi ultimi verseranno la
somma di € 40,00 – (€ 20,00 come copertura assicurativa, pagelle on line e sms informativi ed € 45,00 quale
contributo per le attività didattiche e laboratoriali). Solo per l’indirizzo LICEO SCIENTIFICO
INTERNAZIONALE il si pagherà una quota aggiuntiva di € 100,00 per contribuire all’insegnamento in
madre lingua inglese. Delibera del C.I. n. 37 del 23/11/2020.
2) Ricevuta versamento di € 15,13 sul c/c post. 1016 (Uff. Tasse Scol. M.P.I.) Tassa Iscrizione o dichiarazione di
esonero per merito o per reddito.
3) Ricevuta versamento € 6,04 sul c/c 1016 Tassa di immatricolazione o dichiarazione di esonero per merito o
per reddito.
data,
FIRMA DELL’ALUNNO/A

FIRMA DEL PADRE

FIRMA DELLA MADRE

Esprime il consenso al trattamento dei dati così come espresso nell’informativa affissa all’albo di cui all’art. 13
del d.leg. 196/2003
FIRMA DEL PADRE
FIRMA DELLA MADRE

Il Modello, corredato di ricevuta/e di versamento, va inoltrato, tramite mail all’indirizzo: cepm03000d@istruzione.it

