
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“G. BRUNO – R. FRANCHETTI”

Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio “R. Franchetti”
Sede: via Baglioni n. 26 - Succursale: Corso del Popolo n. 82 - 30173 VENEZIA-MESTRE

Tel. 0415341989– Fax 0415341456 Cod. Fisc. 90164280274  – Cod. Min. VEIS02300L
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   AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Iscrizione A.S.16/17  CLASSE  5^ LICEO ___    □Scientifico              
        RELIGIONE  □SI    □NO       □Scientifico opzione Scienze Applicate  

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

                                                (cognome e nome)

in qualità di  genitore        affidatario          tutore

CHIEDE

l’iscrizione dell’alunna/o________________________________________________ di Codesto Istituto
                                                         (cognome e nome)

 
A tal  fine,  dichiara in  base alle  norme sullo  snellimento dell’attività  amministrativa  e consapevole  delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non rispondente al vero, che:

l’alunna/o____________________________________________________________________
            (cognome e nome)

codice fiscale

• è nata/o____________________________________il___________________________

• è cittadina/o:        Italiana/o                          altro (indicare quale)___________________

• è residente a__________________________________(prov.)_____________________

• via/piazza_____________________________________________ n.________________

• tel. (abitaz.)____________________; Cell. Padre_______________________________
                                                                  Cell. Madre ______________________________
       e-mail____________________________________ Cell. Per ricevere SMS_____________________
                                (scrivere in stampatello)

La propria famiglia, oltre all’alunna/o, è composta da:

1)___________________________ _________________________ _________________

2)___________________________ _________________________ _________________
 
3)___________________________ _________________________ _________________

4)___________________________ _________________________ _________________
             (cognome e nome)       (luogo e data di nascita)               (grado di parentela)



Dichiara che la patria potestà è:  Affidata congiuntamente con l’altro genitore  E’ esclusiva

Il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di

 €._____________ (dichiarazione da rilasciare solo se ricorrono le condizioni per usufruire dell’esonero 
delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste).

□ DICHIARA di essere intenzionato a chiedere i libri di testo in comodato gratuito per motivi di              

reddito, qualora vi fossero i fondi disponibili.

Ve- Mestre, ______________________                                           Firma del genitore  ____________________________
                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                              Firma del genitore ____________________________

Nel  caso di  genitori  separati  o divorziati  si  chiedono entrambe le  firme.  In  presenza di  unico genitore affidatario lo  stesso si  impegna a

comunicare per iscritto alla scuola eventuali variazioni. Le comunicazioni più rilevanti, comprese quelle sulla valutazione, sono comunicate al

solo genitore affidatario. Solo in presenza di specifica dichiarazione le informazioni saranno comunicate ad entrambi i genitori.

Il/la sottoscritto/a 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 30.06.2003, n. 196 e Regolamento Ministeriale 7.12.2006, n. 305).

Ve- Mestre________________________                             Firma__________________________

Si comunica che ai sensi del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.
135,  art.  7,  commi  29  e  30,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2012-2013 le  istituzioni  scolastiche ed
educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico. 

La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le
famiglie sul  web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale.  Resta comunque fermo il  diritto
dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato
elettronico.

I Genitori sono invitati a visualizzare e a stampare la pagella elettronica del proprio figlio collegandosi sul
sito del Liceo inserendo nell’area apposita le credenziali consegnate dalla scuola. 

  Firma__________________________

STRUMENTO MUSICALE O CANTO CURRICOLARE

Il sottoscritto,  ……………………………………………….richiede per il proprio figlio l’attivazione dell’insegnamento 

curricolare della seguente opzione di potenziamento  strumento musicale (specificare quale…..…………………………) o 

del canto, impegnandosi a versare mensilmente la quota che sarà stabilita dalla Convenzione sottoscritta tra

 l'Istituto e l'Associazione che sarà opportunamente individuata*.

Firma__________________________

*La quota mensile nell'a.s. 2015/16 prevedeva € 55,00 per 30 minuti settimanali ed € 100 per 1 ora settimanale. 



        INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVE

La facoltà di  avvalersi  o  non avvalersi  dell’insegnamento  della  religione cattolica  viene esercitata dai
genitori  (  o  dagli  studenti  negli  istituti  di  istruzione  secondaria  superiore),  al  momento  dell’iscrizione,
mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e,
comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta
per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.

Pertanto, al fine di provvedere a una adeguata organizzazione amministrativo-didattica, si invitano
le famiglie che intendessero modificare la tipologia di scelta ad esprimersi entro il 22/02/2016
utilizzando l’apposito modello disponibile in segreteria alunni.

Firma__________________________

VERSAMENTO TASSE ERARIALI٭

Allegare all'iscrizione la ricevuta di versamento € 15,13:

•  cc/ 1016 intestato a: Agenzia  delle Entrate Ufficio di Pescara Causale: Tasse Scolastiche.  
 Il bollettino si trova all'ufficio postale. ٭Coloro i quali ritengano di ottenere la promozione con la media dell’otto non devono pagare la 

  tassa erariale (il versamento andrà fatto in caso di mancato raggiungimento della media richiesta).

VERSAMENTO CONTRIBUTO

ISCRIZIONE CLASSE 5^ LICEO   a.s. 2016/17  entro il 22/02/2016. 

Alla  domanda  va  allegata  la  ricevuta  del  versamento  della  quota  obbligatoria  ed
eventualmente del contributo volontario per un totale di  euro 150.00 e nella causale
vanno indicati cognome, nome, classe di destinazione dell’alunno.

L’importo sopraindicato è costituito da: 

Quota  obbligatoria  €.  18,20 comprensiva  di  (€.  3,00  per  libretto  scolastico,  €.  8,70  per
assicurazione, €. 6,50 DPS dispositivi di sicurezza).

Contributo volontario €. 131,80 (per ampliamento offerta formativa,dotazione tecnologica e dei
laboratori).

Il versamento potrà essere effettuato attraverso: 

• cc/post. 1015827296 intestato all’I.I.S.“G.Bruno-R.Franchetti” 

• c/c bancario presso CA.RI.GE. ITALIA IBAN  IT 55 X 03431 02054 000000211790       

SOLO PER CHI HA SCELTO IL POTENZIAMENTO

I'ulteriore versamento di €120,00 potrà essere effettuato attraverso: 

• cc/post. 1015827296 intestato all’I.I.S.“G.Bruno-R.Franchetti” 

• c/c bancario presso CA.RI.GE. ITALIA IBAN  IT 55 X 03431 02054 000000211790       

        nella causale indicare: Ampliamento offerta formativa a.s. 16/17 alunno ….........................  


