
 
MINISTERO DELL ’ ISTRUZIONE ,  DELL ’ UNIVERSITA ’  E  DELLA RICERCA 

 UFF ICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL  LAZIO  

LICEO STATALE  “DEMOCRITO”  
CLASSICO -SCIENTIFICO 

Viale  Prassilla, 79 – 00124  Roma   06/121123816 – Fax  06/5090861 Distretto XXI   
Cod. Fisc. 97040180586 – e-mail: RMPS65000Q@istruzione.it  

Cod. Mecc. RMPS65000Q 
SUCCURSALE:  Largo Theodor Herzl, 51 –    00124 Roma    Tel. 06/50930478 

 

 MODULO ISCRIZIONE CLASSI INTERMEDIE A.S. 2019/2020 da consegnare in SEGRETERIA 
DIDATTICA entro e non oltre il 28 marzo 2019 corredata dai versamenti e documenti sotto 

elencati 
(Come da disposizioni ministeriali, l’iscrizione alle classi successive al primo anno di corso è disposta d’ufficio) 

 

classe ______sez _____ alunn_____________________________________________________ 

 

nat__ a _______________________ il ________________Domiciliat_  in __________________ 

 

Via ________________________________ cap. _______ e/mail__________________________ 

 

Tel. _______________  Cell. Madre _________________/Cell. Padre_______________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda) 

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 

 

 eventuali modifiche di domicilio o del numero di telefono in corso d’anno, devono essere tempestivamente 
comunicate in segreteria.” 

Firma Genitori 

         

Data _____________        __________________________ /__________________________________________ 
     Madre      Padre 
 
firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni 

dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i 

genitori o soltanto all’affidatario 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 

dicembre 2006.  

 

 Allegare alla presente: 
 n. 2 fotografie aggiornate 

 attestazioni di versamento 

 modulo lezioni di scienze motorie in sede centrale  

Importante ai fini delle ricevute di attestazione: 

- le tasse di immatricolazione e frequenza vanno versate sul C/C n° 1016 intestato a Agenzia delle Entrate  Centro 

Operativo di Pescara – Causale :Tasse Scolastiche; 

-   il contributo alla Scuola pari a € 100,00, da versare sul C/C n° 54977004 intestato al Liceo Statale Democrito (in 

presenza di due o più fratelli frequentanti l’Istituto, il contributo è intero per il primo figlio e si riduce a € 50.00 dal secondo 

in poi) o bonifico – COD. IBAN: IT15 Y076 0103 2000 0005 4977 004 secondo la seguente tabella: 

 

CLASSE 
TASSA     

IMMATRICOLAZIONE 

TASSA DI                     

FREQUENZA 

CONTRIBUTO    

ISTITUTO 

SOLO CLASSI 

POTENZIAMENTO  

 CODING ROBOTICA 

SOLO CLASSI  

POTENZIAMENTO  

CAMBRIDGE 

SOLO CLASSI 

IGCSE 

SECONDA non dovuta non dovuta € 100,00 € 100,00 100.00 150.00 

TERZA non dovuta non dovuta € 100,00 non dovuta non dovuta non dovuta 

QUARTA 
*€ 6.04                                   *  € 15.13 

*bollettino unico di € 21.17 

€ 100,00 non dovuta non dovuta non dovuta 

QUINTA non dovuta €  15.13 € 100,00 non dovuta non dovuta non dovuta 

Note:  
  Si rammenta che la scelta di avvalersi o no della I.R.C. ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto 

di modificare tale scelta per  l’anno successivo TASSATIVAMENTE entro il termine delle iscrizioni 28/03/2019. 
In nessun caso si prenderanno in considerazione modifiche in corso di anno. 

 


