LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. ALESSI”
PERUGIA
Via Ruggero d’Andreotto, 19 – 06124 Perugia
Tel. 075-5403811 – Fax 075-5738420
pgps030008@istruzione.it
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ISCRIZIONI A.S. 2018/2019

CLASSI 2^

Tutti gli alunni che frequentano le attuali classi 1^-2^- 3^ e 4^ verranno iscritti d’ufficio alla classe successiva del
prossimo anno scolastico 2018/19 secondo le direttive ministeriali. Al fine di regolarizzare questo passaggio si invita a
restituire alla segreteria didattica entro il 17.02.2018 il presente modulo corredato dalla ricevuta di versamento del
contributo interno di €. 75,00 su c.c. postale n. 11339066 intestato a: Liceo Scientifico Statale “G. Alessi” di Perugia –
Servizio di Tesoreria- causale “erogazione liberale, ampliamento offerta formativa.” A NOME DELL’ ALUNNO. Per le
classi Cambridge il contributo è di euro 250,00, in aggiunta al precedente; per le classi potenziamento il
contributo è di 60 euro sempre in aggiunta al precedente. Si comunica che il Consiglio di Istituto ha deliberato la
riduzione del 10% del contributo interno per le famiglie che hanno due o più figli frequentanti il Liceo Alessi. La
riduzione si applica ad ogni figlio oltre il primo. I diritti alle riduzioni previste dalla norma sono pubblicati nel sito. sez.
iscrizioni. Coloro che avessero fratelli e/o sorelle che si iscrivono per la prima volta a questo Liceo nel prossimo a.s.
2018/19, pagheranno inizialmente l’intero importo; la riduzione verrà effettuata al fratello/sorella iscritto alla classe 1^ al
momento della conferma di iscrizione che avverrà a luglio 2018.
AUTORIZZAZIONE PER LE USCITE DIDATTICHE a.s. 2018/2019
La Scuola richiede ai genitori un’autorizzazione unica, valida per tutto l’anno scolastico, per le uscite didattiche
del mattino. La famiglia sarà informata volta per volta, per il tramite della circolare settimanale
I sottoscritti ___________________________________________________________
genitori dell’alunno ______________________________________________________
iscritto per l’a.s. 2018/19alla classe 2^ sez. _________AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite
didattiche del mattino, programmate dal Consiglio di Classe o dal singolo Docente, per tutto l’anno scolastico 2018/2019
consapevoli che la comunicazione delle modalità di svolgimento delle stesse è effettuata tramite pubblicazione nel sito e
nel registro elettronico nell’ambito della circolare settimanale
_______________________
Firma di entrambi genitori*

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
I sottoscritti genitori dell’alunno/a, ________________________________ iscritto per l’a.s. 2018/2019alla classe 2^
sez._____ dichiarano di aver visionato nel sito del Liceo Scientifico Statale “G. Alessi”-sez.privacy
(www.liceoalessi.org/documenti) l’ “Informativa Privacy” e acconsentono al trattamento dei dati, ai sensi dell’art.13 del
D.Lgs. 196/2003.
_____________________________
Firma di entrambi i genitori*
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA e PRESA VISIONE COMUNICAZIONI
SCUOLA-FAMIGLIA
I sottoscritti genitori dell’alunno/a, ________________________________ iscritto all’a.s. 2018/2019 alla classe 2^ sez.
_____
dichiarano
di
aver
visionato
nel
sito
del
Liceo
Scientifico
Statale
“G.
Alessi”
(www.liceoalessi.org/documentiprogrammatici/Patto
di
corresponsabilità)
il
“PATTO
EDUCATIVO
DI
CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA” e lo sottoscrivono. Dichiarano inoltre che prenderanno visione tramite le
circolari pubblicate nel sito e tramite registro elettronico delle comunicazioni scuola famiglia, anche in relazione
all’andamento didattico-disciplinare del proprio figlio
_____________________________

_____________________________

(firma di entrambi genitori*)

(firma dell’alunno)

Perugia, _______________
*In caso di impossibilità oggettiva per uno dei genitori a firmare, compilare la parte sottostante
“ Il sottoscritto________________________ dichiara di aver firmato il modulo allegato in osservanza della responsabilità genitoriale
Data _________

Firma__________________

Si invitano le SS.LL. a segnalare eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare -indirizzo -recapiti
telefonici o altro nel retro della presente scheda.

DATI PER PAGAMENTI CONTRIBUTI

Versamento della quota indicando NOME E COGNOME ALUNNO/A, CLASSE e SEZIONE, con la causale “ contributo
volontario” e , dove dovuta , “quota Cambridge “, “quota potenziamento “
cc postale intestato Liceo Scientifico Statale Alessi – Servizio di Tesoreria c/c 11339066
cc bancario intestato Liceo Scientifico Statale Alessi IBAN IT 52 I 07601 03000 000011339066

DATI ALUNNO/A VARIAZIONE
ALUNNO/A
RESIDENZA

RECAPITO TELEFONICO

PADRE /O TUTORE LEGALE
RESIDENZA

RECAPITO TELEFONICO

INDIRIZZO MAIL

MADRE /O TUTORE LEGALE
RESIDENZA

RECAPITO TELEFONICO

INDIRIZZO MAIL

FRATELLI O SORELLE FREQUENTANTI L’ISTITUTO NELL’A.S. 201872019
NOME E COGNOME
CLASSE FREQUENTATA

