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Liceo Scientifico Statale “Ulisse Dini”

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

DOMANDA DI CONFERMA ISCRIZIONE A.S. 20

/

PER GLI ALUNNI CHE SI ISCRIVONO AL 2^ - 3^ - 4^ - 5^ ANNO.
Al Dirigente Scolastico del
LICEO SCIENTIFICO STATALE ULISSE DINI
(È preferibile compilare il modulo tramite PC per evitare errori di comprensione della calligrafia).
l

sottoscritt

:
(Cognome Nome)

in qualità di

padre,

madre,

tutore,

studente(2)
CHIEDE

l’iscrizione dell’alunno per l’a.s. 20

/

alla classe

sezione

di codesto Liceo.

DICHIARA CHE
L’alunn

:
(Cognome Nome)

nat

a:

(Codice Fiscale)

prov.

è cittadino

italiano,

il

/

/

altro (specificare)

(per gli alunni stranieri nati all’estero, indicare la data di arrivo in Italia

/

/

)

● Anagrafica alunno
(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI VARIAZIONI DALL’A.S. PRECEDENTE):
Residente a:

prov.

in via/piazza:

n.

tel.
(Fisso)

Si ricorda che nell’area riservata alle famiglie della piattaforma ScuolaNext è possibile modificare
l’INDIRIZZO EMAIL e il NUMERO DI TELEFONO dal menu “Utilità” → “Modifica dati anagrafici”.
SI PREGA DI TENERE AGGIORNATI QUESTI DATI.
altri fratelli o sorelle frequentanti lo stesso Istituto: classe

sezione

(Scelta esprimibile SOLO SE a SETTEMBRE entrambi i fratelli/sorelle frequenteranno codesto istituto)

alunno con disabilità
alunno con BES
Firma di autocertificazione (1) (2) (3)
Data

/

/
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati, altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I
genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.
(2)
Se lo studente è maggiorenne il modulo d’iscrizione è compilato e firmato solo dall’interessato.
(3)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).
(1)

● Autorizzazioni:
Autorizzo Non Autorizzo
Il sottoscritto autorizza il trasporto del/la figlio/a al più vicino ambulatorio o Pronto
Soccorso, qualora ne avesse urgente bisogno durante l’orario di lezione. Esonera la
scuola da ogni responsabilità in itinere.
Il sottoscritto autorizza la scuola ad utilizzare foto e video del proprio/a figlio/a
riprese nel corso dello svolgimento di attività didattiche di esperienze organizzate
dalla scuola.
Le suindicate autorizzazioni (e non) si intendono valide per l’intero anno scolastico.
I genitori sono invitati a comunicare eventuali variazioni.

● Solo per gli alunni che si iscrivono alla classe 4^ e 5^:
Chiedo l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per merito (Riservato agli alunni che allo scrutinio finale ritengono di
poter essere promossi con una votazione non inferiore a 8/10 secondo quanto previsto dall'art. 4 Legge 28 Febbraio 1986 n. 41.
Se la valutazione dello scrutinio finale sarà inferiore agli otto/decimi, dovrà essere effettuato il pagamento entro il mese di Giugno.).
Chiedo l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per reddito.
Il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di €
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste)

● Anagrafica genitori
(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI VARIAZIONI DALL’A.S. PRECEDENTE):
►

Padre:
Residente a:

(

)

(

)

(Cognome Nome)

in via/piazza:
►

n.

Madre:
Residente a:
(Cognome Nome)

in via/piazza:

n.

Si ricorda che nell’area riservata alle famiglie della piattaforma ScuolaNext è possibile modificare
l’INDIRIZZO EMAIL e il NUMERO DI TELEFONO dal menu “Utilità” → “Modifica dati anagrafici”.
SI PREGA DI TENERE AGGIORNATI QUESTI DATI.
● Destinatario comunicazioni scuola/famiglia:
I genitori chiedono che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti in solo in caso di SEPARAZIONE o
DIVORZIO, tra cui quelle relative alla valutazione, a:
Padre

Madre

Entrambi
Firma di autocertificazione (1) (2) (3)

Data

/

/
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati, altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I
genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.
(2)
Se lo studente è maggiorenne il modulo d’iscrizione è compilato e firmato solo dall’interessato.
(3)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).
(1)

DOCUMENTI DA ALLEGARE

 Ricevuta di versamento di € 100,00 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 – Classe frequentata nel corrente a.s. (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 – Classe frequentata nel corrente a.s.” (FONDAMENTALE)
(Le famiglie che hanno più di un figlio iscritto per questo a.s. nell’Istituto versano per intero l’erogazione liberale per il primo figlio; il
50% per il secondo figlio e per il terzo figlio sono esonerate dal versamento).
 Ricevuta di versamento di
• Classe QUARTA: € 21,17 (di cui €6,04 tassa di iscrizione e € 15,13 tassa di frequenza) da versare sul c/c N.1016 intestato a :
AGENZIA DELLE ENTRATE - Centro Operativo di Pescara - causale: TASSE SCOLASTICHE
Eseguito da: Nominativo dell’alunno
• Classe QUINTA: € 15,13 - per Tassa di Frequenza - da versare sul c/c N.1016 intestato a :
AGENZIA DELLE ENTRATE - Centro Operativo di Pescara - causale: TASSE SCOLASTICHE
Eseguito da: Nominativo dell’alunno

I bollettini per il versamento sui c/c postali sono disponibili presso tutti gli Uffici Postali abilitati.
NOTE ESPLICATIVE
EROGAZIONE LIBERALE ALL’ISTITUTO.
Il Consiglio d’Istituto ha determinato il contributo da versare al momento dell’iscrizione a favore della scuola in € 100,00 ( € 50,00 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, 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”.
TASSE ERARIALI
Gli alunni che si iscrivono al “quarto” e “quinto” anno devono pagare le tasse scolastiche a favore dell’Agenzia delle Entrate.
Per l’iscrizione alla classe 4^ : € 21,17 (di cui €6,04 tassa di iscrizione e € 15,13 tassa di frequenza);
Per l’iscrizione alla classe 5^ : € 15,13 tassa di frequenza.
ESONERO PER REDDITO
Gli studenti che appartengono a nuclei familiari con un limite massimo di reddito ( no ISEE ) espresso in euro riferito all’anno
precedente, sono esonerati dal pagamento delle tasse di frequenza (€ 15,13) a favore dell’erario.
In sostituzione del pagamento i genitori devono presentare dichiarazione in tal senso riservandosi di documentare il diritto dopo la
presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno precedente.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, verranno comunicati non appena il MIUR fornirà alle scuole le
relative tabelle.
ESONERO PER MERITO
Gli alunni che allo scrutinio finale ritengono di poter essere promossi con una votazione non inferiore a 8/10 (media dei voti di tutte le
materie compresa la condotta, escluso religione) usufruiranno dell’esonero delle tasse di frequenza (€15,13 per l’iscrizione alla classe 5^
- € 21,17 per l’iscrizione alla classe 4^) a favore dell’erario.
Se la valutazione dello scrutinio finale sarà inferiore agli otto/decimi, dovrà essere effettuato il pagamento entro il mese di
Giugno.

