LICEO CLASSICO STATALE “E.Duni”Viale delle Nazioni Unite n.6 – tel. 0835 385587
LICEO ARTISTICO STATALE “C.Levi”Via Cappuccini n. 27 – tel. 0835 310024

Iscrizione alla classe cl. 5^ sez. ____ per l’a.s. 2016/2017
STUDENTE ________________________________

__________________________

(cognome)

(nome)

Frequentante nel corrente a.s. 2015/2016 la classe ___ sez___ del Liceo Classico “E. Duni”
nat_

il

___/_____/______

a:

__________________________________

attualmente residente nel comune di

prov. (____)

__________________________________ prov. (____)

Indirizzo: __________________________________________________

n. civico ___________

N. telefonico fisso: |____________________________________|

□ padre □ madre

□ tutore

Cellulare

|____________________________________|

□ padre □ madre

□ tutore

Cellulare

|____________________________________|

studente maggiorenne

Comunicazioni per posta elettronica dovranno essere inviate a:
____________________________@_____________________ □ padre □ madre

□ tutore

____________________________@_____________________ □ padre □ madre □ maggiorenne
Lo studente ha fratelli/sorelle che frequentano la stessa scuola? SI NO (se si indicare la classe _________)

1° GENITORE Cognome _________________________________ Nome__________________________
Luogo e data nascita ______________________________________

Cellulare

____/____/_______

____________________________________

2° GENITORE Cognome _________________________________ Nome__________________________
Luogo e data nascita ______________________________________

Cellulare

____/____/_______

____________________________________

Il/la dichiarante ai fini del compiuto espletamento dell’Iscrizione d’Ufficio alla classe 5^ per l’a.s. 2016/2017,
allega:
1) Ricevuta del versamento effettuato di € 25,00, quale contributo per polizza assicurazione, libretto
assenze, assemblea d’Istituto, progetti, acquisto di beni e strumenti utili alla didattica, sul c/c postale
n. 1028647053 intestato a I.I.S “Duni-Levi” - V.le delle Nazioni Unite, 6 – 75100 Matera.
2) Ricevuta del versamento di € 15,13 (frequenza) sul c.c.p. n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo di Pescara - causale Tasse Scolastiche (a nome dell’alunno/a) -

Data, ________________

Firma _______________________________________

firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare a
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.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305

