MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Statale “James Joyce”
LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE
rmpc39000c@istruzione.it

www.liceojoyce.gov.it

rmpc39000c@pec.istruzione.it

DOMANDA/CONFERMA DI ISCRIZIONE CLASSI SUCCESSIVE
Al Dirigente Scolastico
__l__ sottoscritt__ ________________________________________________

□ padre

□ madre □ tutore

(cognome e nome)

□ CONFERMA I DATI ANAGRAFICI E IN POSSESSO DELLA SCUOLA E
CHIEDE/CONFERMA
COGNOME

L'iscrizione
dell'alunn__

classe

NOME

anno scolastico

alla

□ LINGUISTICO

□ ESABAC1

□CAMBRIDGE IGCSE

□ SCIENZE UMANE

2

Riservato all’Ufficio
Ripete: SI

□

NO

□

Allegati: Bollettini:

□

□ documentazione

altro Istituto: SI

tassa/e

□

□

NO

□

contributo scolastico € 80,00

□ contributo € 40,00

______________________________________________

□ OVVERO COMUNICA LE SEGUENTI
VARIAZIONI (stato famiglia, indirizzo, e-mail, ecc.):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
NUOVO INDIRIZZO e-MAIL:____________________________________________________________

Firma/e______________________________________________

_____________________________________________________

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.

Qualora si intenda variare la scelta relativa all’IRC occorre allegare l’apposito modulo
entro il termine delle iscrizioni (vedasi modelli attività alternativa all’IRC e liberatoria
uscita)
In mancanza di variazioni viene confermata la scelta dell’a.s. precedente.
1

Per le attuali classi seconde del linguistico: consultare preventivamente la referente ESABAC, prof.ssa
Marina Pellegrini
2
Gli interessati sono invitati a contattare preventivamente le prof.sse Paradisi (Linguistico) o Piersanti
(Scienze Umane). L’attivazione è subordinata al numero di richieste. L’iscrizione comporta oneri aggiuntivi a
carico degli utenti.
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CONTRIBUTO SCOLASTICO PER L’AMPLIAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA
Il Contributo scolastico di € 80,00 per l’arricchimento dell’offerta formativa è da versare
all’atto dell’iscrizione mediante bonifico sul CC di Poste Italiane IT 60 Z 07601
03200000049115041 o mediante bollettino postale CCP : n. 49115041intestato a Liceo
Classico Sper. “J. Joyce”,
Causale “Contributo scolastico ampliamento offerta formativa” .
I contributi scolastici3 sono finalizzati all’arricchimento dell’offerta scolastica; sono deliberati dal
Consiglio d’Istituto per accrescere l’offerta culturale, per le spese di laboratorio, per l’assicurazione,
per consumo di materiali o per altro titolo; contribuire, ancor più che un obbligo giuridico, è un dovere
solidale, ove le condizioni economiche lo consentano.
In caso di ritiro entro 31/12 saranno rimborsati euro 40.

RICHIESTA SEMIESONERO DAL CONTRIBUTO SCOLASTICO
(Dichiarazione da rilasciare solo dove ricorrano le condizioni per usufruire dell’ esonero dal contributo scolastico)

□

Si richiede il semiesonero del Contributo scolastico di € 80,00 in quanto il reddito ISEE del
nucleo familiare è minore di 10 mila euro. Allega dichiarazione ISEE
In tal caso è comunque dovuto il contributo di € 40,00 per le spese assicurative e
amministrative.
Le TASSE SCOLASTICHE ERARIALI DI ISCRIZIONE E DI FREQUENZA,
invece, sono da versare, non cumulativamente, sul CCP 1016 con le rispettive causali, entro i
termini delle iscrizioni. NON sono dovute tasse per gli alunni delle future classi seconde e
terze.
Invece, gli alunni delle future classi QUARTE dovranno pagare sia la TASSA D’ISCRIZIONE di
€ 6,04 (una tantum, solo per la quarta), sia la TASSA DI FREQUENZA € 15,13
Mentre gli alunni delle future classi QUINTE dovranno versare la sola TASSA DI FREQUENZA
di € 15,13

RICHIESTA ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE
(Dichiarazioni da rilasciare solo dove ricorrano le condizioni per usufruire dell’ esonero dalle tasse scolastiche)

□

Si richiede l’esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza in quanto
reddito complessivo familiare non eccede i limiti stabiliti dalla CM annuale. Allega
dichiarazione dei redditi.

□

Si richiede l’esonero per merito dal pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza in
quanto la media di promozione è superiore a 8/10 (escluso il voto di educazione fisica),
unitamente ad un il voto di condotta di almeno 8/10 .
Il sottoscritto genitore è consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le
sanzioni previste dal codice penale, che comporta, inoltre, la decadenza dal beneficio ottenuto
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Data__________

_______________________________________________
Firma di autocertificazione del genitore (se l’alunno è minorenne)
Non compilare e firmare se non si chiedono gli esoneri

Indicativamente le spese/procapite obbligate indivisibili: assicurazione= 7 €; costo
RE=5 €; Rete= 5 €; fotocopiatrici=7; software= 3 €; carta= 3 €; materiali di consumo
dei laboratori=5, € manutenzione HW=5 €. A queste vanno aggiunte le spese di
investimento: sostituzione HW, acquisto libri e riviste, acquisto e rinnovo attrezzature,
ecc., nonché la quota destinata al semiesonero per i viaggi e per le certificazioni (per
ISEE<10 mila euro) =6% di quanto versato effettivamente; progetti didattici istitutivi
(inclusione, scambi, CLIL ecc).
3
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Del LICEO STATALE “J. JOYCE”
ARICCIA
Alunno ____________________________________Classe ______________Sezione ______
Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero
anno scolastico cui si riferisce, chiede, in luogo dell’ insegnamento della religione cattolica:
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)


A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE



B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE



C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA
DI PERSONALE DOCENTE



D) USCITA DALLA SCUOLA

Ariccia, ___/___/____

Firma: ____________________________
Genitore o chi esercita la potestà
Studente (se maggiorenne)

In merito alla tipologia A, la materia alternativa all’IRC è stabilita dal Collegio dei Docenti; la
stessa sarà oggetto di valutazione in sede di scrutinio.
Per quanto riguarda la tipologia B e C sono disponibili le Biblioteche delle due sedi.
Invece, per quanto attiene la possibilità dell’uscita dall’edificio (tipologia D) si precisa
quanto segue:
1. se l’ora di IRC è posta alla fine o all’inizio dell’orario giornaliero, gli alunni, rispettivamente,
escono in anticipo ed entrano in seconda ora.
2. se l’ora di IRC , invece, è posta in orario intermedio occorre compilare la liberatoria di
seguito riportata.
LIBERATORIA USCITA DAI LOCALI DELLA SCUOLA (solo per tipologia D, in orario
intermedio)
a. è consentito l’allontanamento temporaneo degli alunni previa dichiarazione firmata dagli
alunni stessi, se maggiorenni;
b. ovvero della sottoscrizione di una liberatoria per gli alunni minorenni, firmata da parte
dei genitori in modo che “dia puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita
dell’alunno dalla scuola” (CM 9/91).
c. In alternativa, gli alunni possono sostare nei locali della scuola (Biblioteche).
Pertanto, in ordine alla scelta di cui al punto D il sottoscritto genitore dell’alunno minorenne
□ libera dai doveri della vigilanza la scuola durante l’ora di IRC in orario intermedio
e comunica, le seguenti modalità di uscita: _________________________________
Ovvero
□ Chiede la possibilità di sostare nei locali della scuola (biblioteca)
Ariccia, _________ Firma: _________________________________________
Genitore (o chi ne esercita la potestà)
Studente (se maggiorenne)
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