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DOMANDA DI ISCRIZIONE A. S. 2020/2021 -  CLASSE IVª  

 
Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico “Lorenzo Mossa” 

Olbia 

 
_l_ sottoscritt_  _____________________________ nat_ a ______________________ il ________________________     

                                                                 padre       madre       tutore 
                                                                                     (Cognome e Nome) 

dell’alunn_  ______________________________________________________________________________________ 

 

telefono _____________________________  indirizzo e-mail ______________________________________________ 
                                                                                     (Cognome e Nome) 

CHIEDE 

 
l’iscrizione dell___ stess____ alla classe ________  per l’anno scolastico  2020/2021. 

 

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in 

caso di dichiarazione non corrispondente al vero,  

dichiara che 

 

l’alunn_ ______________________________________________     ________________________________________   
                                  (Cognome e Nome)                                                                                                (Codice Fiscale) 

è nat___  a __________________________________________________    il _________________________________ 

è cittadin___      italiano       altro (indicare quale) ____________________________________________________ 

è residente a _____________________________  prov. _________ in via/piazza _______________________________ 

 

proviene dalla scuola ______________________________dove ha frequentato la classe ____________ 

 

Dati genitore che non esegue l’iscrizione: 

 

___________________________________  ______________________  __________  __________ 

                       (Cognome e Nome)                                                           (Luogo di nascita)                      (Data di nascita)     (Grado di parentela)  

 
telefono ___________________________________________ Indirizzo e-mail _____________________________________________________________ 

 

 

Data  ________________                               Firma _____________________________________ 
                                                                                 Firma di autocertificazione (leggi 15/68, 127/97,  131/98, DPR 445/2000) 

 

                                                                                                                                                    
          

      

                                                                                                                                                    
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE  

(Versamenti da effettuare a nome dell’alunno): 

Ricevuta del versamento di  €  21,17 sul C.C. Postale 1016 

                  Intestato a Agenzia delle Entrate – Tasse scolastiche,       
                  causale: “tassa iscrizione e frequenza”  

                  oppure: domanda di esonero dal pagamento delle tasse   per Merito o 

Reddito, per cittadini di nazionalità straniera. 

 

Ricevuta del versamento di € 11,50  sul C.C.P.11665072   oppure  

ricevuta bonifico su IBAN IT30W0760117200000011665072  

intestato a LS Lorenzo Mossa Servizio Cassa,, Causale: Rimborso 

spese Assicurazione. 
        

Contributo volontario. Ricevuta del versamento   sul 

C.C.P.11665072  oppure ricevuta bonifico su IBAN 

IT30W0760117200000011665072  intestato a LS Lorenzo Mossa 

Servizio Cassa. Causale: ”Erogazione liberale a favore dell’istituto 

scolastico, ai sensi dell’art. 13, L. 40/2007, per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e l’innovazione tecnologica”. 
PER GLI IMPORTI ED I CRITERI DI UTILIZZO DEI CONTRIBUTI 

VOLONTARI SI VEDA LA NOTA INFORMATIVA SUL RETRO. 

. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare 
i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per fini istituzionali propri della pubblica amministrazione 

(legge 30.06.2003, n.196 e regolamento ministeriale 7.12.2006, n.305 
“Norme sulla privacy ” ) 

 

Data _______________      Firma  ______________________ 

 

____________________ ____________________ 
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I contributi scolastici si distinguono in: 
 

1. Tassa scolastica obbligatoria di iscrizione e/o di frequenza, prevista solo per gli ultimi due 
anni di scuola secondaria di 2° grado, (i primi tre anni rientrano nell’’obbligo scolastico).;  
 

2. Contributi obbligatori destinati al rimborso di alcune spese sostenute per conto delle famiglie 
stesse, quali  il contratto di assicurazione individuale per  gli infortuni e la responsabilità civile 
degli alunni e quelle per i libretti delle assenze (circ,Miur 20/03/2012). 
Il Consiglio di istituto ha stabilito le seguenti quote relative al contributo obbligatorio: 
a) per le “prime e le terze classi” : € 13,50, destinato a: 

 copertura  assicurativa, premio individuale  pari a €11,50.  
 acquisto del libretto delle assenze 2 €. 

 
b) per le “seconde, le quarte e le quinte classi”: € 11,50 destinato a: 

 copertura  assicurativa, premio individuale pari a € 11,50. 
 

3. Contributi “volontari” speciali il cui versamento da parte delle famiglie non è obbligatorio, 
ma è un atto liberale voluto da parte delle famiglie  stesse. 

 

Solo per questo contribuito volontario è prevista la detraibilità fiscale del 19% (art. 13, legge 
40/2007 - “Legge Bersani”) se destinato alle seguenti tre aree di intervento previste dalla 

normativa: Ampliamento dell'offerta formativa; Innovazione tecnologica; Edilizia scolastica.  
Il consiglio di istituto stabilisce la quota del “contributo volontario speciale” in € 50. 
Le famiglie hanno facoltà di aderire al versamento anche in forma parziale, tenendo conto eventualmente 
delle percentuali stabilite nei criteri di utilizzo. 

    Il Consiglio di Istituto ha deliberato i seguenti ambiti e criteri di  utilizzo: 
 

1 - AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

a) Corsi di preparazione alle certificazioni riconosciute di lingue ed 
informatica e ai test di accesso all’università. 

b) Percorsi eccellenze (ambiti prioritari: logico / matematico / scientifico). 
c) Attività di orientamento in uscita. 
d) Attività e progetti del Centro Sportivo Scolastico. 
e) Percorsi formativi legati a forme di comunicazione artistico – culturale. 

 
 

80 % 

 
(€ 40,00) 

f) Attività e Corsi di promozione del successo scolastico, preferibilmente con 
l’impiego di strumenti multimediali. 

 

20 % 
(€ 10,00) 

 

 Ai fini della detraibilità fiscale del 19% ( art.13, Legge 40/2007), indicare nella 
causale:”Erogazione liberale a favore dell’istituto scolastico, ai sensi dell’art. 13, L. 
40/2007, per l’ampliamento dell’offerta formativa e l’innovazione tecnologica”. 

 
La delibera sui contributi volontari riguarda l’a.s. 2019/2020 e ha validità per i successivi anni scolastici fatte 

salve eventuali modifiche deliberate dal Consiglio di Istituto. 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI DELLE FAMIGLIE  
Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118) –  

Delibera Consiglio di Istituto n. 02  del 19 gennaio 2018 - n. 27/2018 del 26/09/2018 


