Liceo Scientifico Statale “Ulisse Dini”

Via Benedetto Croce, 36 – 56125 Pisa
Tel.: 050 20036 - Fax: 050 29220 - http://www.liceodini.it/ - pips02000a@istruzione.it

SCHEDA DI PERFEZIONAMENTO DELL'ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA

L’alunn

:
(Cognome Nome)

(Codice Fiscale)

Residente a:

prov.

in via/piazza:

n.

Telefono genitori:
(Specificare)

(Specificare)

Scuola Media di provenienza:
Valutazione Scuola Media:
Lingua studiata:

Lingua richiesta:
SI

NO

SEZIONE FREQUENTATA

È ripetente di questa scuola
Vuole rimanere nella stessa sezione
alunno con BES
Si può richiedere la stessa sezione del fratello OPPURE di essere inseriti con un amico
altri fratelli o sorelle frequentanti lo stesso Istituto:
classe

sezione

(1)

Eventuale amico/a con cui si desidera stare:
Nome
(un solo nominativo)

Nome
richiede la stessa sezione del fratello
Estremi del versamento
Tramite C/C Postale
Data

/

/

Codice VCY

Tramite bonifico bancario
Data

/

/

Codice CRO

È possibile formulare UNA ed UNA SOLA delle seguenti richieste:
- Richiesta della sezione del fratello/sorella: è possibile richiedere di essere inseriti nella stessa sezione del proprio fratello/sorella che ha frequentato il Liceo Dini
nell’anno scolastico 2013/14 iscritto per quell’anno in 1° , 2° , 3° o 4°
- Richiesta di due amici che desiderano essere inseriti nella stessa sezione: due ragazzi possono accordarsi per essere inseriti nella stessa classe. Ciascuno dei due deve
richiedere l’altro come amico indicandolo nella scheda di iscrizione. È necessario che la richiesta sia reciproca.
Ad esempio: Paolo e Luisa desiderano frequentare la stessa classe. Paolo deve indicare Luisa come amica nella sua scheda di iscrizione e Luisa deve indicare Paolo come
amico nella propria. Non verranno prese in considerazione richieste che non rispettino questa procedura. In caso di richieste non valide l’alunno verrà estratto come
singolo e non in coppia.
(1)



DOCUMENTI DA ALLEGARE
Ricevuta di versamento di € 110,00 da versare sul
c/c postale n.:
12854568
intestato a:
Liceo Scientifico Statale “U. Dini”
Via Benedetto Croce, 36. 56125 Pisa (PI)
Causale:
“Erogazione liberale finalizzata all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento
dell’offerta formativa” (Causale specifica ai fini delle detrazioni fiscali)
Eseguito da:
Nominativo dell’alunno – PRIMA a.s. 2014/15 (FONDAMENTALE)
O mediante bonifico bancario
IBAN:
IT64N 05034 14011 000000004746 (Banco Popolare – Sede di Pisa)
intestato a:
Liceo Scientifico Statale U. Dini
Causale:
“Erogazione lib. finalizzata all inn. tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell off. formativa.
Nominativo dell’alunno – PRIMA a.s. 2014/15.” (FONDAMENTALE)

(Le famiglie che hanno più di un figlio iscritto per questo a.s. nell’Istituto versano per intero il contributo scolastico per il primo figlio; il
50% per il secondo figlio e per il terzo figlio sono esonerate dal versamento).
I bollettini per il versamento sui c/c postali sono disponibili presso tutti gli Uffici Postali abilitati.
 Codice Fiscale dell'Alunno (fotocopia)
 CERTIFICATO DELLE COMPETENZE rilasciato dalla scuola media di provenienza.
 Modulo per la scelta di avvalersi o meno dell’Insegnamento della Religione Cattolica (solo se la scelta non è stata già effettuata in
fase di preiscrizione)
NOTE ESPLICATIVE
CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO.
Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 31/01/2014 ha determinato per l’a. s. 2014/2015 il contributo da versare al momento
dell’iscrizione a favore della scuola in € 110,00 ( € 55,00 per chi ha un altro figlio che frequenta, nessun contributo dal terzo figlio in
poi).
Il contributo a favore dell’istituto ha la natura di “erogazione liberale” e concorre alle spese per: pagella, libretto per giustificare le
assenze, spese postali per comunicazioni alle famiglie, materiale didattico e scientifico, utilizzo dei laboratori attività di potenziamento e
assicurazione (gli studenti sono assicurati per responsabilità civile e per infortuni che possono capitare durante tutte le attività
organizzate dalla scuola dentro e fuori l’istituto, nonché per il tragitto casa-scuola e viceversa). Il contributo concorre altresì ad
implementare il Fondo d’Istituto necessario per la realizzazione dei progetti che la scuola organizza per gli studenti in orario
pomeridiano oltre a permettere gli investimenti in innovazione tecnologica.
Sull'utilizzo di tali somme verrà data (così come per le somme utilizzate nella gestione del presente anno scolastico) puntuale
rendicontazione nel programma annuale, scaricabile anche dal sito nella sezione “Amministrazione trasparente”.

