DOMANDA DI ISCRIZIONE
PER LA CLASSE SUCCESSIVA ALLA PRIMA MEDIA
………………………, lì…………………………
Alla DIREZIONE
ISTITUTO LODOVICO PAVONI
36045 LONIGO (VI)
Noi sottoscritti,
Genitori del/la allievo/a …..........................................................................................................................................
condividendo insieme con nostr... figli… la proposta educativa di codesto Istituto rivolta alla formazione integrale, umana e cristiana, della persona,
CHIEDIAMO
che venga iscritt... come alunn... regolare della classe …...…........................... Media, per l’anno scolastico
2016- 2017.
dichiariamo inoltre esplicitamente


di condividere il Progetto educativo di Istituto in tutte le sue componenti;



di volerci avvalere, per l’educazione di nostr... figli..., dell’insegnamento della Religione
Cattolica e delle altre attività formative che saranno proposte;



di collaborare lealmente e fattivamente con la Direzione e con gli Insegnanti, preoccupandoci
non solo dell’andamento scolastico, ma anche della crescita affettiva, sociale, morale e religiosa
di nostr..... figli....;



di accettare il Regolamento di Istituto in tutte le sue componenti, quale strumento per costruire
un clima di rispetto, di correttezza e di fraternità.

(*) FIRMA DEI GENITORI

FIRMA DELLO/A STUDENTE

(*) Firma del padre e della madre esercenti la potestà a norma dell’art. 316 C.C.; oppure del genitore avente l’esercizio esclusivo della potestà a norma dell’art. 155 C.C.;
oppure del genitore avente l’esercizio esclusivo della potestà, a norma dell’art. 317 CC.; oppure del genitore avente l’esercizio esclusivo della potestà a norma
dell’art. 317 bis C.C.; oppure del genitore esercente la potestà, a norma dell’art. 11 1-12-1970 N. 898; oppure del tutore.

DICHIARAZIONE EX ART. 1988 DEL CODICE CIVILE

Il/La sottoscritt___ _______________________________________________________________________,
nato/a a ______________________________________(_____), il _______________________________ e
residente in ___________________________(____), Via ________________________, n. _______, nella
sua qualità di genitore – tutore del minore ____________________________________, ai sensi degli
effetti dell’art. 1988 c.c s’impegna di pagare al Liceo Ginnasio “L. Pavoni” con sede in 36045 Lonigo
(VI), Via S. Fermo n. 17, la somma complessiva di Euro 3.100 (tremilacento) da corrispondere in 10
rate mensili anticipate (entro il giorno 5 di ogni mese), ciascuna a titolo di pagamento della retta di
frequenza del predetto minore alla Media Pavoni indicato e destinato a sostenere la copertura dei costi
per la gestione della scuola. Alla suddetta somma complessiva va aggiunta la somma di 100€ (cento
euro) a titolo di iscrizione annuale.
Il sottoscritto, inoltre, è consapevole che l’inadempienza a questo impegno preclude l’ulteriore
iscrizione all’anno scolastico successivo
FIRMA DEI GENITORI
___________________________

___________________________

l sottoscritto genitore/tutore autorizza il Liceo Ginnasio “L. Pavoni” ad utilizzare immagini in cui il/la ragazzo/a
______________________________ compaia in attività didattiche e/o parascolastiche con lo scopo di arricchire il
sito internet della scuola www.lodovicopavonilonigo.it; produrre giornalini scolastici; produrre documentazione
della scuola o quant’altro sia necessario per diffondere usi connessi alla promozione della stessa.
FIRMA DEI GENITORI

____________________________

___________________________

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 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati

Data .................................................

personali”).
Firma .......................................................................

