Iscrizione per l’anno scolastico 2019/20
alla Classe Terza
Al Dirigente Scolastico
Liceo “Majorana – Laterza”
PUTIGNANO
Il/la sottoscritto/a (genitore/tutore) ____________________________________________
dell’ alunno/a ________________________________________ classe _______ sez._______
a.s. ______________ nato/a a : ____________________________il ____________________
CHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO
per il proprio figlio e si impegna a comunicare in segreteria qualsiasi variazione
rispetto ai dati precedentemente depositati (indirizzo, telefono, mail).
La/il sottoscritta/o, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui artt. 316,337
ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Data _____________________

Firma ______________________

Restituire il presente con i relativi versamenti in segreteria entro il 16/03/2019

Versamenti relativi all’iscrizione:

Contributo scuola * : € 70,00 su c/c postale n.

1043981438 Intestato a Liceo

“Majorana-Laterza” Putignano – Causale: Ampliamento dell’offerta formativa
2019/20, eseguito da: nome dello studente.
* Contributo volontario delle famiglie finalizzato, come da delibera del C.I., alle
seguenti voci di spesa:
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Stipula dell’assicurazione obbligatoria per Infortuni e Responsabilità Civile degli
Alunni;
Assicurazione apparecchiature informatiche e di laboratorio
Abbonamenti riviste didattiche per gli studenti;
Acquisto materiale facile consumo, igiene, esercitazioni di laboratorio, di software, di
carte geografiche, attrezzature sportive.
Canone nolo fotocopiatrici, carta e toner per fotocopie riservate agli studenti
riservate;
Servizi sms e per le comunicazioni alla famiglia, acquisto libretti per le assenze;
Spese di piccola manutenzione laboratori; acquisto toner per le stampanti del
laboratorio, piccole apparecchiature, LIM per le classi;
Tende schermanti;
Smaltimento materiale di laboratorio, toner e cartucce stampanti;
Abbonamenti connessione ad internet rete LAN e Wi-fi per laboratori e aule;
Manutenzione ordinaria degli arredi e degli immobili/locali/ambienti nei casi urgenti
e per mancato intervento della Città metropolitana laddove vi fossero problemi legati
alla sicurezza degli studenti
Iscrizioni Olimpiadi o altri concorsi di eccellenza e spese per altri progetti rivolti agli
studenti per l’ampliamento dell’offerta formativa
Progetti per il benessere dello studente (a esempio consulenza psicologica)

