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Comunicazione n. 124
AGLI ALUNNI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL D.S.G.A
ALL’ ALBO

Oggetto: CONFERMA DATI PER IL SUCCESSIVO ANNO SCOLASTICO.
La circolare delle iscrizioni prevede che gli alunni delle classi successive alla prima vengono iscritti
d’ ufficio. Pertanto non è necessario produrre la domanda di iscrizione alle classi successive al primo
anno di corso.
Nel contempo, al fine di registrare eventuali variazioni, le famiglie sono invitate a compilare ed a
consegnare entro il 31 gennaio p.v. la scheda informativa allegata.
In particolare andranno registrate le variazioni eventuali (stato di famiglia, numeri di contatto,
residenza) intervenute.
Per quanto riguarda la scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica, corre l’obbligo
di precisare che resta confermata la scelta effettuata all’ atto dell’iscrizione. L’ eventuale modifica
della scelta iniziale non può essere fatta in corso d’ anno, per cui l’indicazione fornita attraverso il
modulo allegato avrà effetto dall’ inizio dell’anno scolastico successivo.
Alla scheda di conferma dei dati per il successivo anno scolastico devono essere allegati:
- Il bollettino di versamento del contributo volontario
- Il bollettino di versamento delle tasse governative (a partire dal quarto anno)
Per le indicazioni specifiche sul contributo volontario e sulle tasse scolastiche si rimanda alla
comunicazione presente sul sito della scuola n. 103 del 07.12.2018.
Capua 09.01.2019
Il dirigente scolastico
Prof. Enrico Carafa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti
dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)

Codice Min.: CEPM03000D
Codice fiscale: C.F. e P.I. 93034560610
Codice univoco di fatturazione: UF7IYNUF7IYN

P.zza Umberto I – 81043 CAPUA CE
Email: cepm03000d@istruzione.it
Email PEC: cepm03000d@pec.istruzione.it
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COMUNICAZIONE DI CONFERMA/MODIFICA DATI AI FINI DELL’ ISCRIZIONE D’ UFFICIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
(CLASSI SECONDE)
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Ist. Liceale Statale “S. PIZZI”
CAPUA
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
(cognome e nome alunno)
nato/a a _____________________________ (prov._______________) il ______________________
proveniente dalla CLASSE_____ SEZ._____ INDIRIZZO ___________________________________
di questo Istituto, AI FINI DELLA CONFERMA/MODIFICA DEI DATI,
COMUNICA
□ CHE NON VI SONO MODIFICHE DEI PROPRI DATI
□ CHE VI SONO MODIFICHE DEI PROPRI DATI
(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI MODIFICHE)
N O T I Z I E DELLA FAMIGLIA CONVIVENTE
cognome e nome del padre _________________________________professione_________________
titolo studio___________________nato a ___________________(prov.__________) il ___________
stato civile:

coniugato

separato (produrre la sentenza del giudice)

vedovo

cognome e nome della madre _______________________________professione_________________
titolo studio___________________nata a ___________________(prov.__________) il ____________
stato civile:

coniugata

separata (produrre la sentenza del giudice)

vedova

DOMICILIO
via ________________________ n. _____ c.a.p.___________ città__________________________
tel.__________________cellulare genitore: padre:________________ madre:_____________________
e-mail _______________________________________________________________________________
□ CHE PER L’ A.S. 2019/2020 INTENDE MODIFICARE LA SCELTA DI AVVALERSI/NON AVVALERSI
DELL’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (In tal caso compilare l’Allegato Modello D)
allega:
1) Ricevuta versamento del contributo liberale di € 65,00 sul c/c/p/ 12245817 (intestato all’’Istituto S. PIZZI di
Capua); nel caso in cui ci siano altri fratelli frequentanti, questi ultimi verseranno la somma di € 40,00 –
(€ 20 come copertura assicurativa, pagelle on line e sms informativi ed € 45 quale contributo per le
attività didattiche e laboratoriali). Solo per l’indirizzo LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE il si
pagherà una quota aggiuntiva di € 50,00 per contribuire all’insegnamento in madre lingua inglese.
Delibera del C.I. n.43 del 27/11/2018.
data,___________________
FIRMA DELL’ALUNNO
___________________________

FIRMA DEL PADRE
__________________________

FIRMA DELLA MADRE
___________________________

Esprime il consenso al trattamento dei dati così come espresso nell’informativa affissa all’albo di cui all’art. 13
del d.leg. 196/2003
FIRMA DEL PADRE
FIRMA DELLA MADRE
_____________________________

____________________________________

COMUNICAZIONE DI CONFERMA/MODIFICA DATI AI FINI DELL’ ISCRIZIONE D’ UFFICIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
(CLASSI TERZE)
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Ist. Liceale Statale “S. PIZZI”
CAPUA
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
(cognome e nome alunno)
nato/a a _____________________________ (prov._______________) il ______________________
proveniente dalla CLASSE_____ SEZ._____ INDIRIZZO ___________________________________
di questo Istituto, AI FINI DELLA CONFERMA/MODIFICA DEI DATI,
COMUNICA
□ CHE NON VI SONO MODIFICHE DEI PROPRI DATI
□ CHE VI SONO MODIFICHE DEI PROPRI DATI
(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI MODIFICHE)
N O T I Z I E DELLA FAMIGLIA CONVIVENTE
cognome e nome del padre _________________________________professione_________________
titolo studio___________________nato a ___________________(prov.__________) il ___________
stato civile:

coniugato

separato (produrre la sentenza del giudice)

vedovo

cognome e nome della madre _______________________________professione_________________
titolo studio___________________nata a ___________________(prov.__________) il ____________
stato civile:

coniugata

separata (produrre la sentenza del giudice)

vedova

DOMICILIO
via ________________________ n. _____ c.a.p.___________ città__________________________
tel.__________________cellulare genitore: padre:________________ madre:_____________________
e-mail _______________________________________________________________________________
□ CHE PER L’ A.S. 2019/2020 INTENDE MODIFICARE LA SCELTA DI AVVALERSI/NON AVVALERSI
DELL’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (In tal caso compilare l’Allegato Modello D)
allega:
1) Ricevuta versamento del contributo liberale di € 65,00 sul c/c/p/ 12245817 (intestato all’’Istituto S. PIZZI di
Capua); nel caso in cui ci siano altri fratelli frequentanti, questi ultimi verseranno la somma di € 40,00 –
(€ 20 come copertura assicurativa, pagelle on line e sms informativi ed € 45 quale contributo per le
attività didattiche e laboratoriali). Solo per l’indirizzo LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE il si
pagherà una quota aggiuntiva di € 50,00 per contribuire all’insegnamento in madre lingua inglese.
Delibera del C.I. n.43 del 27/11/2018.
data,___________________
FIRMA DELL’ALUNNO
___________________________

FIRMA DEL PADRE
__________________________

FIRMA DELLA MADRE
___________________________

Esprime il consenso al trattamento dei dati così come espresso nell’informativa affissa all’albo di cui all’art. 13
del d.leg. 196/2003
FIRMA DEL PADRE
FIRMA DELLA MADRE
_____________________________

____________________________________

COMUNICAZIONE DI CONFERMA/MODIFICA DATI AI FINI DELL’ ISCRIZIONE D’ UFFICIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
(CLASSI QUARTE)
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Ist. Liceale Statale “S. PIZZI”
CAPUA
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
(cognome e nome alunno)
nato/a a _____________________________ (prov._______________) il ______________________
proveniente dalla CLASSE_____ SEZ._____ INDIRIZZO ___________________________________
di questo Istituto, AI FINI DELLA CONFERMA/MODIFICA DEI DATI,
COMUNICA
□ CHE NON VI SONO MODIFICHE DEI PROPRI DATI
□ CHE VI SONO MODIFICHE DEI PROPRI DATI
(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI MODIFICHE)
N O T I Z I E DELLA FAMIGLIA CONVIVENTE
cognome e nome del padre _________________________________professione_________________
titolo studio___________________nato a ___________________(prov.__________) il ___________
stato civile:

coniugato

separato (produrre la sentenza del giudice)

vedovo

cognome e nome della madre _______________________________professione_________________
titolo studio___________________nata a ___________________(prov.__________) il ____________
stato civile:

coniugata

separata (produrre la sentenza del giudice)

vedova

DOMICILIO
via ________________________ n. _____ c.a.p.___________ città__________________________
tel.__________________cellulare genitore: padre:________________ madre:_____________________
e-mail _______________________________________________________________________________
□ CHE PER L’ A.S. 2019/2020 INTENDE MODIFICARE LA SCELTA DI AVVALERSI/NON AVVALERSI
DELL’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (In tal caso compilare l’Allegato Modello D)
allega:
1) Ricevuta versamento del contributo liberale di € 65,00 sul c/c/p/ 12245817 (intestato all’’Istituto S. PIZZI di
Capua); nel caso in cui ci siano altri fratelli frequentanti, questi ultimi verseranno la somma di € 40,00 –
(€ 20 come copertura assicurativa, pagelle on line e sms informativi ed € 45 quale contributo per le
attività didattiche e laboratoriali). Solo per l’indirizzo LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE il si
pagherà una quota aggiuntiva di € 50,00 per contribuire all’insegnamento in madre lingua inglese.
Delibera del C.I. n.43 del 27/11/2018.
2) Ricevuta versamento di € 15,13 sul c/c post. 1016 (Uff. Tasse Scol. M.P.I.) Tassa Iscrizione o dichiarazione di
esonero per merito o per reddito.
3) Ricevuta versamento € 6,04 sul c/c 1016 Tassa di immatricolazione o dichiarazione di esonero per merito o
per reddito.
data,___________________
FIRMA DELL’ALUNNO
___________________________

FIRMA DEL PADRE
__________________________

FIRMA DELLA MADRE
___________________________

Esprime il consenso al trattamento dei dati così come espresso nell’informativa affissa all’albo di cui all’art. 13
del d.leg. 196/2003
FIRMA DEL PADRE
FIRMA DELLA MADRE
_____________________________

____________________________________

COMUNICAZIONE DI CONFERMA/MODIFICA DATI AI FINI DELL’ ISCRIZIONE D’ UFFICIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
(CLASSI QUINTE)
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Ist. Liceale Statale “S. PIZZI”
CAPUA
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
(cognome e nome alunno)
nato/a a _____________________________ (prov._______________) il ______________________
proveniente dalla CLASSE_____ SEZ._____ INDIRIZZO ___________________________________
di questo Istituto, AI FINI DELLA CONFERMA/MODIFICA DEI DATI,
COMUNICA
□ CHE NON VI SONO MODIFICHE DEI PROPRI DATI
□ CHE VI SONO MODIFICHE DEI PROPRI DATI
(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI MODIFICHE)
N O T I Z I E DELLA FAMIGLIA CONVIVENTE
cognome e nome del padre _________________________________professione_________________
titolo studio___________________nato a ___________________(prov.__________) il ___________
stato civile:

coniugato

separato (produrre la sentenza del giudice)

vedovo

cognome e nome della madre _______________________________professione_________________
titolo studio___________________nata a ___________________(prov.__________) il ____________
stato civile:

coniugata

separata (produrre la sentenza del giudice)

vedova

DOMICILIO
via ________________________ n. _____ c.a.p.___________ città__________________________
tel.__________________cellulare genitore: padre:________________ madre:_____________________
e-mail _______________________________________________________________________________
□ CHE PER L’ A.S. 2019/2020 INTENDE MODIFICARE LA SCELTA DI AVVALERSI/NON AVVALERSI
DELL’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (In tal caso compilare l’Allegato Modello D)
allega:
1) Ricevuta versamento del contributo liberale di € 65,00 sul c/c/p/ 12245817 (intestato all’’Istituto S. PIZZI di
Capua); nel caso in cui ci siano altri fratelli frequentanti, questi ultimi verseranno la somma di € 40,00 –
(€ 20 come copertura assicurativa, pagelle on line e sms informativi ed € 45 quale contributo per le
attività didattiche e laboratoriali). Solo per l’indirizzo LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE il si
pagherà una quota aggiuntiva di € 50,00 per contribuire all’insegnamento in madre lingua inglese.
Delibera del C.I. n.43 del 27/11/2018.
2) Ricevuta versamento di € 15,13 sul c/c post. 1016 (Uff. Tasse Scol. M.P.I.) Tassa Iscrizione o dichiarazione di
esonero per merito o per reddito.
data,___________________
FIRMA DELL’ALUNNO
___________________________

FIRMA DEL PADRE
__________________________

FIRMA DELLA MADRE
___________________________

Esprime il consenso al trattamento dei dati così come espresso nell’informativa affissa all’albo di cui all’art. 13
del d.leg. 196/2003
FIRMA DEL PADRE
FIRMA DELLA MADRE
_____________________________

____________________________________

