LICEO STATALE “ARTURO ISSEL”
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/19
CLASSI PRIME
entro il 6 Febbraio 2018
Compilare il modulo di iscrizione online, disponibile all’indirizzo Internet:
http://www.iscrizioni.istruzione.it
La Segreteria Didattica è disponibile a sostenere nelle modalità di compilazione le famiglie interessate secondo il
seguente orario:
lunedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00, giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

dal 9 al 16 Luglio 2018
dalle ore 9:00 alle ore 12:30 (escluso il giorno sabato 14 Luglio 2018)
I genitori dovranno presentarsi presso la Segreteria del Liceo Issel per completare la domanda di iscrizione. A tal
proposito devono consegnare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Due fototessere recenti dello studente;
Certificato delle competenze rilasciato dalla scuola sec. di 1° grado;
Modulo di autocertificazione, compilata con la dichiarazione del giudizio di Licenza Media;
Depositare la firma del/dei genitore/i per la giustificazione delle assenze;
Eventuale autorizzazione all’uscita autonoma dell’alunno minore di anni 14;
Eventuale modulo di autocertificazione relativo alla situazione di handicap;
Eventuale modulo di delega a persone diverse dai genitori, per il prelievo del minore dalla scuola, al di fuori
dell’orario (allegare anche la fotocopia del documento di identità del delegato);
La ricevuta del versamento effettuato (si veda Tabella seguente).

E ritirare presso la Segreteria:
•
•

il diario scolastico del Liceo;
la fotocopia con l’elenco dei libri di testo adottati.

CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA
entro il 6 Febbraio 2018
Consegnare in Segreteria, tramite i coordinatori di classe:
•
•
•

Il modulo di iscrizione compilato;
Le ricevute dei versamenti effettuati (si veda Tabella seguente);
Eventuale dichiarazione di variazione della scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica.

dal 10 al 15 Settembre 2018
I genitori dovranno presentarsi alla Segreteria del Liceo Issel per:
•
•

Depositare in Segreteria la firma del/dei genitore/genitori per la giustificazione delle assenze;
Ritirare il Libretto delle giustificazioni.

SEGUE LA TABELLA RELATIVA ALLE TASSE ED AI CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE
ISCRIZIONE
ALLA CLASSE

TASSE E CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE

€ 85

Prima, Seconda, Terza

Contributo di erogazione liberale a favore di scuola di II grado finalizzata a:
servizi in conto terzi, innovazione tecnologica ed ampliamento dell’offerta
formativa (assicurazione, libretto delle giustificazioni, fotocopie per la didattica,
dotazioni e tecnologie per i laboratori, server, telefonia, internet, registro
elettronico, sito web d’istituto).
Il contributo dovrà essere versato, a nome dell’alunno, sul:
c/c postale n° 00314179 intestato a Liceo “A. Issel” Finale Ligure con causale
Iscrizione alla classe...
€ 85

Quarta

Contributo di erogazione liberale a favore
di scuola di II grado finalizzata a: servizi in
conto terzi, innovazione tecnologica ed ampliamento dell’offerta formativa (assicurazione, libretto delle giustificazioni, fotocopie per la didattica, dotazioni e tecnologie
per i laboratori, server, telefonia, internet,
registro elettronico, sito web d’istituto).
Il contributo dovrà essere versato, a nome
dell’alunno, sul:

€ 21,17
Tassa erariale
La tassa dovrà essere versata, a
nome dell’alunno, sul:
c/c postale n° 1016 intestato a
Agenzia delle Entrate – Pescara, con causale Iscrizione alla
classe...

c/c postale n° 00314179 intestato a Liceo
“A. Issel” Finale Ligure con causale
Iscrizione alla classe...
€ 85

Quinta

Contributo di erogazione liberale a favore
di scuola di II grado finalizzata a: servizi in
conto terzi, innovazione tecnologica ed ampliamento dell’offerta formativa (assicurazione, libretto delle giustificazioni, fotocopie per la didattica, dotazioni e tecnologie
per i laboratori, server, telefonia, internet,
registro elettronico, sito web d’istituto).
Il contributo dovrà essere versato, a nome
dell’alunno, sul:
c/c postale n° 00314179 intestato a Liceo
“A. Issel” Finale Ligure con causale
Iscrizione alla classe...

€ 15,13
Tassa erariale
La tassa dovrà essere versata, a
nome dell’alunno, sul:
c/c postale n° 1016 intestato a
Agenzia delle Entrate – Pescara, con causale Iscrizione alla
classe...

