
                                                  
                                        

LICEO GINNASIO STATALE “ARISTOSSENO” 
  INDIRIZZO CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, 

               E SEZIONI LINGUISTICO E SCIENTIFICO INTERNAZIONALE AD OPZIONE FRANCESE 
 

CONFERMA D'ISCRIZIONE A.S. 2022/2023 
(Come da disposizioni ministeriali, Prot. N. 29452 del 30/11/2021) 

                      □l'iscrizione alle classi intermedie è disposta d'ufficio   
 

                      

_ l _  sottoscritt_  _______________________  in qualità di □  padre  □ madre   □  affidatario   □  tutore 
Nato/a a_________________________________________il_____________ 

e  _ l _  sottoscritt_  _____________________  in qualità di □  padre  □ madre   □ affidatario    □  tutore 
nato/a a__________________________________________il_____________ 

 
CONFERMANO 

 
per l'a.s. 2022/2023 l'iscrizione dell'alunno/a__________________________________________________, 
nato/a a ___________________________________________il____________________________classe 
__________Sez. ____ 
 
1ª  lingua straniera ______________  2ª  lingua straniera ____________3ª  lingua straniera ________________ 

fratello o sorella frequentante lo stesso Liceo     □     SI          □    NO 
Dichiarano di essere residenti a _____________________________ Via_______________________________, 
 
 Tel. n._____________________cell.n.___________________________ / _____________________________ 
               
Indirizzo email genitori _____________________@___________,     ___________________@___________ 
 
Indirizzo email alunno/a ____________________@___________    
 
PRIVACY:          
 L’informativa della scuola è pubblicata sul sito della scuola www.liceoaristosseno.edu.it, nella sezione Privacy (Art. 13 e 14 
Regolamento UE 679/2016). 
 
PRIVACY – CONFERIMENTO DATI: 
Il conferimento dei dati (informazioni, immagini, video, ecc.) è obbligatorio perché connesso a compiti di interesse pubblico o per 
l’esercizio di pubblici poteri. Il trattamento persegue solo finalità istituzionali (Art. 6 del Regolamento UE 679/2016) 
 
Inoltre si chiede l’autorizzazione, solo per le classi 4^ e 5^ (alunni maggiorenni), di utilizzare i dati personali da inoltrare ad 
Università, Aziende ed Imprese richiedenti. 

 SI’  □ 

 NO  □ 

Firma alunno maggiorenne 

 
        ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGARE I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 

PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE SECONDA E TERZA: 
- Ricevuta di versamento di € 10,00 sul c/c.p. 11418746 o IBAN postale IT79W0760115800000011418746 - 
intestato al Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno” - Servizio Cassa – Viale Virgilio n. 15 74123 – Taranto – 
VERSAMENTO OBBLIGATORIO PER SPESE ASSICURAZIONE E PAGELLE (Delibera del C.d.I n. 
72 del 17/12/2020); 
-   Ricevuta di versamento di € 50,00 o di € 25,00 (in caso si abbia un fratello o una sorella di maggiore età 
frequentante questo Liceo) sul c/c.p. 11418746 o IBAN postale IT79W0760115800000011418746 intestato al 
Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno” - Servizio Cassa – Viale Virgilio n. 15 74123 – Taranto – 
EROGAZIONE VOLONTARIA (Legge 2 aprile 2007 n. 40 Art. 13 comma b). 
 
 

PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUARTA: 
- Ricevuta di versamento di € 10,00 sul c/c.p. 11418746 o IBAN postale IT79W0760115800000011418746 - 
intestato al Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno” - Servizio Cassa – Viale Virgilio n. 15 74123 – Taranto – 
VERSAMENTO OBBLIGATORIO PER SPESE ASSICURAZIONE E PAGELLE (Delibera del C.d.I n. 
72 del 17/12/2020); 
-   Ricevuta di versamento di € 50,00 o di € 25,00 (in caso si abbia un fratello o una sorella di maggiore età 
frequentante questo Liceo) sul c/c.p. 11418746 o IBAN postale IT79W0760115800000011418746 intestato al 
Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno” - Servizio Cassa – Viale Virgilio n. 15 74123 – Taranto – 
EROGAZIONE VOLONTARIA (Legge 2 aprile 2007 n. 40 Art. 13 comma b). 
Ricevuta di versamento di € 21,17 (€ 6,04 tassa d’iscrizione + € 15,13 tassa di frequenza) sul 
c/c postale 1016 intestato alla AGENZIA DELLE ENTRATE - Centro Operativo Pescara – Tasse 
Scolastiche. 
 

PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUINTA: 
- Ricevuta di versamento di € 10,00 sul c/c.p. 11418746 o IBAN postale IT79W0760115800000011418746 - 
intestato al Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno” - Servizio Cassa – Viale Virgilio n. 15 74123 – Taranto – 
VERSAMENTO OBBLIGATORIO PER SPESE ASSICURAZIONE E PAGELLE (Delibera del C.d.I n. 
72 del 17/12/2020); 
-   Ricevuta di versamento di € 50,00 o di € 25,00 (in caso si abbia un fratello o una sorella di maggiore età 
frequentante questo Liceo) sul c/c.p. 11418746 o IBAN postale IT79W0760115800000011418746 intestato al 
Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno” - Servizio Cassa – Viale Virgilio n. 15 74123 – Taranto – 
EROGAZIONE VOLONTARIA (Legge 2 aprile 2007 n. 40 Art. 13 comma b).   
Ricevuta di versamento di € 15,13 (tassa di frequenza) sul c/c postale 1016 intestato alla 
AGENZIA DELLE ENTRATE - Centro Operativo Pescara – Tasse Scolastiche. 
 
 
Sono esentati dal pagamento delle suddette tasse scolastiche obbligatorie (c/c p. 1016) gli 
alunni meritevoli (con media dell’8) e gli alunni appartenenti a famiglie con un limite massimo 
di reddito di € 20.000,00 (nota Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, 14 giugno 2019, Prot. n. 13053). 
 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA:                   □ SI AVVALE        □   NON SI AVVALE 
 

RICHIESTA PERMESSO DI:     □   10 minuti       -      □    INGRESSO           □   USCITA 
                                                      Provenienza: ______________________________________ 
 
   “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori”.           
 
Data ____________________                               Firma _______________________________ 
 
                        Firma _______________________________ 


