DOMANDA DI ISCRIZIONE
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO CLASSICO SPERIMENTALE STATALE
“BERTRAND RUSSELL”
Via Tuscolana, 208 – 00182 Roma Tel. 06/121123005 – Fax 06/7023714

Succursale:Via La Spezia 21 Tel. 06/121122140 -C.F. 80213970587Sito web: www.liceorussellroma.it
E-mail: RMPC48000P@istruzione.it – Pec: RMPC48000P@pec.istruzione.it

Spazio riservato alla segreteria

Il/la sottoscritto/a …………………………………………….
nat_ a ……………………………………… il ………………

Anno scolastico 20...../20.....
(prov. di ………..)
Domanda d’iscrizione alla classe ………
fornito/a di …………………………………

Residenza ……………………. tel. …………….…..
.

Via/piazza ….……………………………… n. ..…..
Scuola di provenienza …………………….
Giudizio finale ……………………………

c.a.p. …….. Municipio ………… distretto ………...
Asl …… quartiere ………………………………….
Indicare i recapiti per eventuali comunicazioni:
Cellulare

Esonero tasse

……………………………………………………

Indirizzo e-mail............................................................................

Totale/parziale per………………………..
chiede l’iscrizione in codesto Istituto
nell’anno scolastico 20..../20.... alla classe ……
È esonerato dalle esercitazioni di
scienze motorie?
…………………………………………….

Indirizzo:
Liceo classico
Liceo scientifico
Liceo linguistico

Richiesti i documenti ……………………..

I lingua straniera …………………….

Prot. n. ………….

II lingua straniera …………………….
III lingua straniera …………………….

Annotazioni
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

Firma dell’alunno/a
_____________________
Firma dei genitori
____________________
____________________
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AUTOCERTIFICAZIONE
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………, genitore dell’alunno/a dichiara, in base alle
norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va in contro in caso
di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che:
l’alunno/a ………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale
è nato/a a ………………………………………………………..… prov. ….……., il ……………………
è cittadino Italiano

straniero

(indicare la cittadinanza …………………..…………………………)

è residente a …………………………… (prov. …..) via/piazza …..……………………….n. ………..
c.a.p. ………..
proveniente dalla scuola …………….…………………………….. dove ha frequentato la classe ………..
o ha conseguito il diploma ……………………..……………… con giudizio …………………………...
lingua straniera 1° ……………………………… . 2° …………………………… .
la propria famiglia convivente è composta da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)
COGNOME NOME

LUOGO E DATA NASCITA

GRADO DI PARENTELA

- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare
è di euro _____________________ (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per
usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste).
Firma di autocertificazione
_____________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

Roma, _____________

firme _____________________________
_________________________________
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Modalità di versamento contributo e tasse per iscrizione
Tutte le classi
•
•

1 Foto (per il libretto delle giustificazioni)
Ricevuta in originale del c/c n.53479002 intestato Liceo “B.Russell” per
- contributo obbligatorio € 15,00 (delibera n.132 del C.d.I. del 23 novembre 2017) assicurazione
contro infortuni e libretto personale dello studente;
- contributo volontario P.T.O.F. 1° figlio iscritto e frequentante € 70,00
2° figlio iscritto e frequentante € 35,00
3° figlio iscritto e frequentante € 23,00
(concorso spese per il funzionamento laboratori e L.I.M.., materiali didattici finalizzati
anche alla realizzazione dei progetti )

Classi quarte e quinte
Oltre a quanto sopra,
gli studenti delle CLASSI QUARTE devono presentare ricevuta in originale del c/c n.1016 intestato
Agenzia delle Entrate – Tasse Scolastiche € 21,17 tassa iscrizione e frequenza.
(MIUR nota Prot.n.1987 del 23/02/2017).
Per questa tassa è previsto l’esonero per merito (media 8/10 dell’a.s. 2017/2018 e/o per limiti di
reddito)
Gli studenti delle CLASSI QUINTE devono presentare ricevuta in originale del c/c n.1016 intestato
Agenzia delle Entrate –€ 15,13 tassa di frequenza.
(MIUR nota Prot.n.1987 del 23/02/2017).
Per questa tassa è previsto l’esonero per merito (media 8/10 dell’a.s. 2017/2018 e/o per limiti di
reddito).
I limiti di reddito per l’esenzione dalle tasse scolastiche sono rivalutati, per l’anno scolastico
2018/2019,in ragione dello 0,9% tasso di inflazione programmato per il 2017(Documento di economia e
finanza 2016 e relativa Nota di aggiornamento – fonte Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento
del Tesoro).
Art. 27 - ASSEMBLEA DI ISTITUTO
8. La partecipazione all’assemblea è libera. Il giorno dell’assemblea il docente della prima ora annota sul registro di classe le assenze, le quali vengono
giustificate secondo le modalità ordinarie. L’uscita da scuola di coloro che scelgono di non partecipare all’assemblea avviene al termine della prima ora.
9.Gli studenti che scelgono di uscire dall’istituto non possono rientrare a scuola per l’intera durata dell’assemblea. I lavori dell’assemblea sono coordinati
da un Presidente eletto fra gli studenti che ne garantisce la regolarità. Gli stessi studenti provvederanno alla composizione di un responsabile ed efficace servizio
di sorveglianza (C.M. 27 dicembre 1979 n. 312 VI)

Art. 16 - TELEFONINO DISPOSITIVI ELETTRONICI
1. Durante l’attività didattica è vietato a chiunque l’uso del telefono cellulare o di altri dispositivi
elettronici finalizzati alla comunicazione con altri o a
riprese audiovisive.
2. E’ fatto divieto assoluto di utilizzare il telefono cellulare, che deve essere tenuto spento e riposto
nello zaino durante le ore scolastiche; in situazioni particolari, gli alunni chiedono preventivamente
l’autorizzazione ai docenti di tenerlo in modalità “silenzioso” e comunque il telefono va depositato sulla cattedra prima di ogni verifica scritta.
3. Il docente che sorprende uno studente con il telefono acceso durante le ore di lezione segnala l’accaduto in modo anonimo sul Registro di Classe come
un’infrazione disciplinare e la comunica alla famiglia attraverso il Registro Elettronico.
4. Se uno studente viene trovato con il telefono cellulare, anche se spento, in suo possesso (in mano, in tasca, sul banco, sulla sedia ecc.) durante lo svolgimento
di una verifica, il fatto comporterà una sanzione disciplinare, di cui si deve tener conto per l’attribuzione del voto di condotta dello scrutinio successivo, e alla
verifica viene attribuito il voto 1 (voto minimo della griglia di valutazione).

Art. 13– VARIAZIONE DI ORARIO PER ASSENZA DEI DOCENTI
1. L’Istituto assicura le sostituzioni dei docenti assenti. Per oggettive difficoltà a reperire il personale in caso di assenza del docente nell’ultima e penultima ora
di lezione (e comunque mai prima delle ore 12.00) e nell’impossibilità di garantire la vigilanza, gli studenti potranno uscire dall’Istituto previa autorizzazione
del Dirigente Scolastico senza preavviso alle famiglie.

Roma, ………….

Firma dei genitori
____________________________
____________________________
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NOTIZIE DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER LE ELEZIONI
DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA (solo se ci sono modifiche rispetto all’anno precedente)

Alunno/a Nome ……………………………………………. Cognome ………………………………………………………..
Nat_ a …………………………………………………….. il ……………………. Nazionalità ……………………………….
Codice fiscale
Residente in ………………………………………….. Via/Piazza ……………………………………………... n. …………..
Tel. ……………………………… Municipio ……………………ASL …………. Distretto ………… c.a.p. ………………
Dati anagrafici del padre
Nome ………………………………………………. Cognome ………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………….. il ………………………… professione ………………………….
Titolo di studio ………………………………………….. residente in ……………………………………………………….
Via /Piazza ………………………………………………………… C.a.p. ………… tel./casa …………………………….
Cellulare …………………………………………

Dati anagrafici della madre
Nome ………………………………………………. Cognome ………………………………………………………………
Nata a …………………………………………………….. il ………………………… professione ………………………….
Titolo di studio ………………………………………….. residente in ……………………………………………………….
Via /Piazza ……………………………………………………………. C.a.p. ………… tel./casa …………………………….
Cellulare ……………………………………………………

eventuali altri fratelli o sorelle frequentanti la scuola

Cognome …………………………………………. .

Nome …………………………………………..

Scuola frequentata …………………………………………………. Classe ………….
Cognome …………………………………………. .

Nome …………………………………………..

Scuola frequentata …………………………………………………. Classe ………….
Cognome …………………………………………. .

Nome …………………………………………..

Scuola frequentata …………………………………………………. Classe ………….

Roma, _____________________

Firma dei genitori
______________________________

___________________________
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