
Alunno/a: (cognome)________

Nat a:__________________

Indirizzo di residenza: via/piazza

Comune:_________________

Telefono abitazione:_________

Recapito cellulare ]O genitore:_

E-mail di un genitore:__________

Codice fiscale dell’allievo_____

Domanda di iscrizione anno scolastico 2021/2022

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO ARTISTICO E LICEO MUSICALE “FOISO FOIS”

Il/La sottoscritto/a in qualità di:

nato a

Padre Madre Tutore

CHIEDE

prov. il

L’iscrizione del proprio figlio/a alla classe ____, biennio comune, del Liceo Artistico I:ois’ di Cagliari;

L’iscrizione del proprio figlio/a alla classe, triennio di indirizzo, del Liceo Artistico “Fois” di Cagliari;

L’iscrizione del proprio figlio/a alla classe, del Liceo Musicale Fois” di Cagliari;

La presente domanda è valida per la classe successiva in caso di promozione oppure per la stessa
classe in caso di non promozione.

La presente domanda non è valida per l’iscrizione per la terza volta, che necessita di apposita ISTANZA.

Liceo Artistico + Liceo Musicale Statale “Foiso Fois”
~ via S.Eusebio. 4-09127 Caaliari - tel. 0705545861666508-fax 070 524323- casI01000nC~istruzione.it - www.liceoai-tisticocaaliari.it

Liceo Artistico Statale Folto Fols Cagliari

(nome)

prov. il

n

prov cap

jelefono lavoro (di un genitore):

______cellulare 2° genitore:

INDIRIZZO TRIENNIO
(ATTIVABILI CON 23 ALUNNI MINIMO/E RISORSE DI ORGANICO)

PRIMA OPZIONE

i. Architettura e ambiente

2. Arti figurative

3. Audiovisivo e multimedia

4. Design

5. Grafica

6. Scenografia

SECONDA OPZIONE*

1. Architettura e ambiente

2. Arti figurative

3. Audiovisivo e multimedia

4. Design

5. Grafica



DICHIARA

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000)

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art.26 della L. n.15 del 4/1/68 e successive modificazioni e integrazioni

1. che l’alunno è residente a _____________________via________________________

2. che l’alunno è cittadino italiano (oppure)

3. che la famiglia convivente si compone di:

cognome e nome luogo e data di nascita
Padre
Madre
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a

4. di essere a conoscenza delle norme interne relative agli ingressi in ritardo ed alle uscite

anticipate e si impegna a rispettarle;

5. di comunicare immediatamente eventuali variazioni di recapito;

6. che in caso di una durata abbreviata dell’orario giornaliero delle lezioni, per cause

contingenti ed improvvise, il proprio figlio/a possa uscire anticipatamente, esonerando fin

d’ora la Scuola da ogni conseguente responsabilità; si no

7. che in caso di sciopero proclamato dei mezzi di trasporto, utili per il rientro nelle proprie

abitazione, l’alunno/a possa uscire anticipatamente, esonerando fin d’ora la Scuola da ogni

conseguente responsabilità, si no

Cagliari /J2021 Il dichiarante___________________________

La presente dichiarazione non necessito della autenticozione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste
destinate a una pubblica amministrazione o a un concessionario o gestore di pubblico servizio.
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Documento di riconoscimento (del genitore dichiarante):_____________________ fl.__________________

Rilasciato da: ... / /__________________

Il sottoscritto, presa visione dell’informativo resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, dichiara di
essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella precedente dichiarazione sostitutiva esclusivamente
nell’ambito e per tini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. (D. legisl. 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale
7.12.2006, n. 305).

Firma del l~ genitore __________________________________

Firma del 2° genitore *

* firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati;

Diritto all’istruzione

Con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo,
secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento
delle tasse scolastiche erariali. L’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha disposto,
tra l’altro, che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell’articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226.
L’art.l del D.M. 22 agosto 2007, n 139 - regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione — ha
stabilito che l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006,n.296.
Da ultimo, si rammenta che l’obbligo di istruzione, in base all’art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche
nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e, in via
transitoria, mediante iscrizione a percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 dell’art.l della
legge296/2006.

Conseguentemente gli studenti che si iscrivono al orimo, secondo e terzo anno dei corsi di studio del Liceo, in reaola con il
percorso scolastico e che non abbiano ancora compiuto il 1 6esimo anno di età, sono esonerati dal pagamento delle tasse
scolastiche erariali.

Al compimento del i 6esimo anno di età tutti gli studenti sono tenuti al pagamento delle tasse scolastiche, determinate dal D.P.M.
18maggio 1990 ( G.U. Serie Generale n. 118 23-05-1990), pari a €6,04 (tassa di iscrizione) e a € 15,13 (tassa di frequenza).
Salvo i casi di esonero(nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici prot.n°13053 del 14.06.2019)per limiti massimi di
reddito pari o inferiore a €. 20.000,00 (ISEE)- e per merito, gli alunni sono tenuti al pagamento delle tasse scolastiche nella misura
seguente:

Importo N. di Conto corrente Causale Note
dc 1016 intestato a Agenzia Entrate Centro
operativo Tasse Scolastiche — Pescara
A decorrere dal i gennaio 2020 è possibile

€ 15,13 pagare le tasse tramite il modello F24 Tassa di frequenza Si verso lutti gli anni
utilizzando i codici tributi istituiti dall’Agenzia
delle Entrate con la risoluzione n.106/E del
17.12. 2019
dc 1016 intestato a Agenzia Entrate Centro
operativo Tasse Scolastiche — Pescara
A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile Siveoosolounavolta

2 € 6,04 pagare le tasse tramite il modello F24 Tassa di iscrizione durante il corso di studi
utilizzando i codici tributi istituiti dall’Agenzia
delle Entrate con la risoluzione n.106/E del
17.12. 2019
BANCO Dl SARDEGNA
codice IBAN 1T54VOi 01504800000070720383

Assicurazione e fotocopie Liceo Artistico:€ 60,00 intestato al Liceo Artistico e Musicale Statale Acquisto materiali di indirizzo Si verso tutti gli anni
Cagliari

3 BANCO Dl SARDEGNA
codice IBAN 1T54V01 01504800000070720383

Assicurazione e fotocopie Liceo Musicale:€ 70,00 intestato al Liceo Artistico e Musicale Statale Laboratori Musicali Si verso tutti gli anni
Cagliari

Si ricorda che tutti i bollettini dovranno recare i dati dell’alunno e non del genitore.
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere consegnato entro il 25/01/2021
alla Scuola UFFICIO DIDATTICA — VIA S.EUSEBIO.

3


