ANNO SCOLASTICO 2018/19

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Statale “Piero Calamandrei”Napoli
IL SOTTOSCRITTO
COGNOME

N OME

NATO/A

IL

in qualità di

GENITORE /

TUTORE /

AFFIDATARIO dell’alunno/a

COGNOME

N OME

NATO/A

IL

RESIDENZA (solo se variata nell’ultimo anno)DOMICILIO (solo se variato nell’ultimo anno)

FREQUENTANTE la classe

CHIEDE
per l’anno scolastico 2018-2019 l’ISCRIZIONE alla classe

indirizzo

sez.

E
di avvalersi

di non avvalersi

dell’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA

DICHIARA
● di aver preso visione, sul SITO della scuola (www.liceocalamandrei.gov.it) , del:
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
PATTO DI CORRESPONSABILITA’
e quindi
di esonerare l’Istituto da qualunque responsabilità derivante da impreviste limitazioni all’orario delle lezioni
(entrate posticipate e/o uscite anticipate);
di autorizzare la scuola ad utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione nell’ambito
amministrativo gestionale, didattico-organizzativo, per i soli fini istituzionali;
di autorizzare la scuola all’utilizzo di fotografie e/o riprese video nell’ambito delle attività istituzionali comprese
quelle nel PTOF

SI

NO (D.L. 30.06.2003, n.196 e regolamento ministeriale 07.12.2006/305)
DICHIARA

di essere in regime di separazione o affidamento con la persona di seguito indicata:
COGNOME

NOME

Nato/a a

Il

RESIDENZA

DOMICILIO (solo se diverso da residenza)

☏

E-MAIL �

Informativa - tasse e contributi da pagare per l’iscrizione

dovuto per gli alunni:
TUTTI

contributo^

€

versamento su:

causale:

75*

C/C postale N. 24170805

contributo

intestato a:
Liceo Statale “P. Calamandrei” NA
oppure su c/c bancario
IBAN IT 92 D 01005 40090 000000218240
ALUNNI CHE

tassa erariale

21,17

C/C postale N 1016

iscrizione
frequenza

intestato a:

si iscrivano al 4° ANNO

AGENZIA DELLE ENTRATE
ALUNNI CHE

tassa erariale

15,13

si iscrivano al 5° ANNO

C/C postale N 1016

frequenza

intestato a:
AGENZIA DELLE ENTRATE

* 50 se più di un figlio è iscritto all’Istituto

^ l’Istituto si avvale del contributo delle famiglie determinato dal Consiglio d’Istituto pari a € 75,00 (RIVOLTO A
TUTTI GLI ISCRITTI), importo versato a favore degli studenti per: ❏ progetti e attività volti all’ampliamento dell’offerta formativa;
❏ spese di laboratorio e per l’innovazione tecnologica;
❏ attività legate all’assolvimento dell’obbligo scolastico (assicurazione individuale per gli studenti, fotocopie,
materiale didattico, beni di consumo o altro)
come da normativa consultabile su http://www.istruzione.it/urp/tasse.shtm

e

DICHIARA
di avere eseguito i seguenti versamenti, di cui si allega ricevuta:
contributo
su 14
c.c.p. n. 24170805 o IBAN IT 92 D 01005 40090 000000218240;
Casella
discolastico
controllo
tassa di frequenza
(per gli15
allievi che si iscrivano al 5° ANNO).
Casella
di controllo
tassa di iscrizione e frequenza (per gli allievi che si iscrivano al 4° ANNO);
oppure DICHIARA
di essere esonerato dalle tasse erariali per
MERITO, ai sensi dell'art.4 della legge 28 febbraio 1986, n.41 (a condizione che nello scrutinio finale del
corrente anno scolastico 2017/18 l’alunno riporti una media di voti pari o superiore a 8/10 con voto di condotta
non inferiore a 8).
REDDITO, ai sensi dell’art. 23 comma 1 - legge 41/1996*
che il proprio nucleo familiare è composto dal sottoscritto e da n°
che il reddito annuo 2017 riferito a tale nucleo è

persone a carico;
euro

Napoli,
________________________
(firma leggibile del genitore/tutore/affidatario)

________________________
firma leggibile dell’alunno)

*Il MIUR ha provveduto a pubblicare il limite di reddito rivalutato in base al tasso d’inflazione, da applicare ai casi di
esenzione tasse scolastiche per il nuovo anno scolastico 2018.
Sulla base della suddetta nota la nuova tabella limiti di reddito esonero tasse scolastiche 2018 è:
Nuclei familiari con
1 solo componente: 5.384,00 euro;
2 componenti: 8.928,00 euro;
3 componenti: 11.474,00 euro;
4 componenti: 13.703 euro;
5 componenti: 15.931 euro;
6 componenti: 18.056 euro
7 componenti e oltre: 20.146 euro.

