
Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Scientifico  “ MORGAGNI ” 

Via Fonteiana, 125 - 00152 Roma 

 

MODULO CONFERMA ISCRIZIONE A.S. 2020/2021 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ genitore 

dell’alunno/a ___________________________________________________, iscritto/a per l’anno 

scolastico 2019/2020 alla classe ______ sezione _____   

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021   alla classe _____    

 

DICHIARA 
 

 che non ci sono variazioni relative ai dati anagrafici   

 che ci sono le seguenti variazioni relative ai dati anagrafici (specificare di seguito)   

 che, per l’insegnamento della religione cattolica, nell’a.s. 2020/2021 s’intende confermata la 

scelta effettuata l’anno scolastico precedente 

 che, per l’insegnamento della materia alternativa, nell’a.s. 2020/2021 s’intende confermata la 

scelta effettuata l’anno scolastico precedente 

 che nell’a.s. 2020/2021 l'alunno intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 che nell’a.s. 2020/2021 l'alunno intende frequentare l’attività alternativa  

 che nell’a.s. 2020/2021 l’alunno intende avvalersi della libera attività di studio 

 

VARIAZIONI DATI ANAGRAFICI 

Dati anagrafici del padre:  

Cognome e nome _______________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________ 

Cell ____________________________ E-mail ________________________________________ 

 

Dati anagrafici della madre:  

Cognome e nome _______________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________ 

Cell ____________________________ E-mail ________________________________________ 

  

Roma, il ___ / ___ / 20___                 Firma _______________________________ 

 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 

(Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 07/12/2006, n. 305)  
 

Roma, lì ___ / ___ / 20___                Firma _______________________________ 

 



 

IMPORTI DA VERSARE  

 

1) Tassa d’iscrizione € 6,04 su modello F24 codice tributo TSC1 + Tassa di frequenza per gli studenti che si 

iscriveranno al quarto anno € 15,13 su modello F24 codice tributo TSC2. 

2) Tassa di frequenza per gli studenti che si iscriveranno al quinto anno € 15,13 su modello F24 codice tributo TSC2  

3) Versamento del contributo volontario di € 100,00 per tutte le classi sul c/c postale n. 60064003 (disponibile in 

segreteria didattica) intestato al Liceo Scientifico “MORGAGNI” oppure sull’IBAN 

IT11S0760103200000060064003 intestato a Liceo Scientifico “Morgagni”. 

Il contributo volontario può essere detratto nella dichiarazione dei redditi (Legge Bersani art.13 n°40/2007). 

Nella causale del versamento deve essere indicata la seguente dicitura: 

“Erogazione liberale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa Anno Scolastico 2020/2021”. 

 

Il Liceo Morgagni inoltre ha creato un FONDO DI SOLIDARIETÁ destinato a fornire, attraverso concreti interventi, un 

contributo al superamento di situazioni di difficoltà, che possono emergere presso le famiglie ed è finalizzato alla erogazione 

di borse di studio seguendo i criteri deliberati di anno in anno dal Consiglio d’Istituto. 

Tale fondo, che si alimenta di stanziamenti previsti nel bilancio dell’istituto, può trovare sostegno in un’attiva partecipazione 

delle famiglie attraverso un CONTRIBUTO VOLONTARIO che può essere aggiunto al versamento volontario di € 100,00. 

Tale contributo può essere versato al momento dell’iscrizione utilizzando lo stesso bollettino di C/C intestato all’istituto. 

 

N.B. Per ulteriori informazioni rivolgersi in segreteria didattica secondo gli orari di ricevimento del pubblico o in 

Vicepresidenza 

ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE 

 

A) PER MERITO (l’esenzione dal pagamento riguarda le sole tasse scolastiche da effettuare con F24) 

Alunni promossi con la media di 8/10. 

DOCUMENTI RICHIESTI: domanda in carta semplice indirizzata al Dirigente Scolastico disponibile in segreteria 

didattica. 

B) PER LIMITI DI REDDITO (l’esenzione dal pagamento riguarda le sole tasse scolastiche da effettuare con F24) 

 

RICHIESTA INVIO SMS PER ASSENZA GIORNALIERA 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a ____________________________________________________ 

frequentante la classe _____ sez. ____ autorizzo l’Istituto a tenermi informato quotidianamente sulle eventuali assenze di 

mio/a figlio/a tramite SMS inviato al mio telefono cellulare il cui numero è: ______________________ 

 
NB. Il servizio comporta il versamento di € 5,00 da aggiungere al contributo (€ 100,00 + € 5,00 = € 105,00). 

Roma _____/________/_______ FIRMA DEL GENITORE 

________________________________ 

 


