
CONFERMA DI ISCRIZIONE a.s. 2019/2020 
Compilare il presente modello in stampatello in ogni sua parte fronte/retro 

 
 

          Al Dirigente Scolastico 
          Liceo Scientifico Statale 
          “Evangelista Torricelli” 
 
 
Il/la sottoscritt___________________________________________ □padre       □madre       □tutore 
dell’alunn______________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

La conferma di iscrizione dell’alunn__ alla classe______sezione____  di codesto Istituto Istruzione 
Superiore, per l’a.s. 2019/2020, indirizzo: 
 
□ liceo scientifico sede Torricelli via F.Braschi 99;  00166 Roma 
□ liceo delle scienze applicate sede “Cartesio Lux” via Cesare Lombroso 120 -00168 Roma 
□ commerciale  sede “Cartesio Lux” via Cesare Lombroso 120 – 00168 Roma 
□ tecnico industriale → □ elettronica □ informatica sede Cartesio Lux via C. Lombroso 120 Roma 

 
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 corrispondente al vero, che: 
 
l’alunn___________________________________________ nat____ a_________________________ 
il __________________ è cittadin___ □italian__     □altro (specificare___________________________) 
è residente a__________________prov._________ via/piazza__________________________________ 
n.___cap._______tel.________________   cell. (madre)______________ cell. (padre)______________ 
cell. (tutore)__________________ . 
Indirizzo di posta elettronica_____________________________________________________________ 
 
◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ 
VERSAMENTI DA EFFETTUARE 

 n. c/c postale Euro Intestato a: Causale 

001029684378 100,00 Liceo Scientifico Statale Evangelista Torricelli Contributo annuale volontario 

1016 21,17 
(6,04 + 15,13) 

Agenzia delle Entrate (tasse scolastiche) Iscrizione/frequenza classe  4° 

1016 15,13 Agenzia delle Entrate (tasse scolastiche) frequenza classe  5° 

 
ESONERI (solamente per le tasse governative d’iscrizione e frequenza c/c 1016) 

Limite massimo di ISEE per l’a.s. 
2019/2020 riferito all’anno 

d’imposta 2018 

15.748,49 

 
Il modulo di richiesta esonero tasse governative può essere ritirato e riconsegnato in segreteria didattica. In caso di non promozione, le tasse ed i 
contributi varranno comunque, per la classe frequentata nell’anno scolastico successivo. 

 

 
Roma, ________________________  Firma ________________________________________ 
 
 
 
 



- Scelta di AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica    □ 
 

- Scelta di NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica   □ 
 

SOLO per gli alunni che NON si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica: 
 

a) Libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente  □ 
 

b) Uscita dalla scuola (solo se in prima od ultima ora)     □ 
    

 
In caso di scelta del punto “ B ” 
 
Il/la sottoscritt_____________________________ genitore/tutore dell’alunno_______________________ 
 

dichiara che 
 

l’alunno potrà uscire dalla scuola solo se la lezione sarà collocata alla prima o all’ultima ora. 
 
Roma, __________________________   Firma______________________________________ 
 
 
◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ 

DELEGA A PRELEVARE L’ALUNNO MINORENNE 
(da rinnovarsi ogni anno) 

 
Il/La sottoscritt_________________________________________(allegare copia di documento valido) 
 
genitore dell’alunn_______________________________________ classe_______________________sez_________________  
 

DELEGA 
- Il/la sig._______________________________________________ (allegare copia di documento valido) 
-  
- Il/la sig._______________________________________________ (allegare copia di documento valido) 
-  
- Il/la sig._______________________________________________ (allegare copia di documento valido) 
 

a prelevare il proprio figlio qualora non possa farlo personalmente. 
 
Roma, ________________________________   Firma_________________________________________ 
 
 
 
A settembre, per il ritiro del libretto delle giustificazioni, occorre portare 2 fototessera. 


