ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI"
Liceo Classico "N. Machiavelli"
Liceo delle Scienze Umane "L.A. Paladini"
Istituto Professionale "M. Civitali"

Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca - Tel.0583/496471-490549 - Fax 0583/495202
C.F. 80003600469 - Cod. Mecc. LUIS001008 - Codice Univoco di Ufficio UFS8H3

Email: luis001008@istruzione.it - dirigente@liceo-machiavelli.it - Pec: luis001008@pec.istruzione.it

Domanda di iscrizione ai percorsi di secondo livello a. s. 2019/2020
Il/la sottoscritto/a (cognome) ______________________________________________
(nome ) __________________________________________ □ M

□F

nato/a a _____________________________ prov. o stato estero__________________
Il _______________ residente a ____________________________________________
Via ________________________ cittadinanza _________________________________
Tel _______________ email _____________________________________________ __

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A FREQUENTARE NELL’A. S. 2019/2020
Il percorso di secondo livello
□ primo periodo

(1^ e 2^ superiore)

□ secondo periodo (3^ e 4^ superiore)
□ 3^
□ 4^
□ terzo periodo

(5^ superiore)

INDIRIZZO SOCIO SANITARIO.
A tal fine dichiara, in base allo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole della responsabilità cui va incontro in caso di
dichiarazione non corrispondente al vero:

Titolo di studio posseduto _________________________________________________
Ultima classe frequentata con esito positivo ___________________________________
Lingue straniere studiate__________________________________________________
Altri titoli _______________________________________________________________
Allega copia di documento di identità e codice fiscale
Data ___________
Firma di autocertificazione____________________________________________
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n .196/2003 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 30/6/203, n 196 e Regolamento Ministeriale 7/12/2003, n. 305)
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Versamenti da effettuare
ISCRIZIONE IN PRIMA E SECONDA

(1° PERIODO)

Attestazione del versamento del contributo pari a € 75,00 da effettuare sul c/c postale n. 11377553, intestato all’ISI
Machiavelli di Lucca, di cui:
€ 10,00 contributo obbligatorio – causale : assicurazione e libretto giustificazioni
€ 65,00 contributo volontario (detraibile al 19% dalla dichiarazione dei redditi) – causale : erogazione liberale per
l’ampliamento dell’offerta formativa
ISCRIZIONE IN TERZA E QUARTA

(2° PERIODO)

Attestazione del versamento del contributo pari a € 75,00 da effettuare sul c/c postale n. 11377553, intestato all’ISI
Machiavelli di Lucca, di cui:
€ 10,00 contributo obbligatorio – causale : assicurazione e libretto giustificazioni
€ 65,00 contributo volontario (detraibile al 19% dalla dichiarazione dei redditi) – causale : erogazione liberale per
l’ampliamento dell’offerta formativa
Versamento di € 15,13 sul c/c postale n.° 1016, intestato alla Agenzia delle Entrate di Pescara (tassa di frequenza)
Versamento di € 6,04 sul c/c postale n.° 1016, intestato alla Agenzia delle Entrate di Pescara (tassa di immatricolazione)
ISCRIZIONE IN QUINTA

(3° PERIODO)

Attestazione del versamento del contributo pari a € 75,00 da effettuare sul c/c postale n. 11377553, intestato all’ISI
Machiavelli di Lucca, di cui:
€ 10,00 contributo obbligatorio – causale : assicurazione e libretto giustificazioni
€ 65,00 contributo volontario (detraibile al 19% dalla dichiarazione dei redditi) – causale : erogazione liberale per
l’ampliamento dell’offerta formativa
Versamento di € 15,13 sul c/c postale n.° 1016, intestato alla Agenzia delle Entrate di Pescara (tassa di frequenza)
Sono esenti dalle Tasse di Stato (Tassa di immatricolazione e di frequenza) coloro che hanno i seguenti requisiti:
- CITTADINI STRANIERI
- ALUNNI PROMOSSI CON ALMENO LA MEDIA DELL’OTTO
- PER REDDITO (documentata)
L’esenzione del pagamento delle tasse di Stato potrà essere richiesta quando da parte del Ministero saranno fornite
le indicazioni necessarie (Tabelle limite dei redditi per nuclei familiari).
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