
                                                                                                                                   Al   Dirigente Scolastico 
                                                         del L.S.S. .“Primo Levi”            

                                                                                                                                          Roma                                                                        
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 20…./20…. 

  alla classe ___ sezione___ 

  

La /Il  sottoscritt__   _________________________________________________________    Genitore 

della studentessa/dello studente   ____________________________________ della  classe___sez. ___   

dal controllo effettuato tramite il registro elettronico nella sezione Anagrafica sui dati personali      

presenti nella banca dati di questo Istituto, risulta che:  

 

i dati  della studentessa/ dello studente 

□ sono corretti  e quindi possono essere utilizzati per le comunicazioni scuola-famiglia  

    Eventuale variazione: __________________________________________________________________ 

 

 i dati della madre/ tutrice 

 □ sono corretti  e quindi possono essere utilizzati per le comunicazioni scuola-famiglia  

      Eventuale variazione: _________________________________________________________________ 

 

i dati del padre/tutore 

 □ sono corretti  e quindi possono essere utilizzati per le comunicazioni scuola-famiglia  

      Eventuale variazione: _________________________________________________________________ 

 

Allegati : 
 
 Per tutte le classi: 

ricevuta del versamento del contributo volontario dell’istituto di €150,00 da effettuarsi sul c/c postale 

69479004 intestato a L.S.S.“P. Levi” Servizio Cassa Via F. Morandini, 64 - 00142 Roma o con bonifico 

bancario / postale sul seguente Codice IBAN: IT91X0760103200000069479004 

 

 Per l’iscrizione al 4° anno:  

ricevuta del versamento della  tassa erariale di iscrizione  obbligatoria di € 21,17 da effettuarsi 

sul c/c postale 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara –Tasse scolastiche 

(bollettino predisposto e disponibile presso gli Uffici postali) o tramite F24 

 

 Per l’iscrizione al 5° anno:  

ricevuta del versamento della  tassa erariale di iscrizione  obbligatoria di € 15,13 da effettuarsi 

sul c/c postale 1016 intestato a : Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara –Tasse scolastiche 

(bollettino predisposto e disponibile presso gli Uffici postali) o tramite F24 

 

  Modulo per l’ insegnamento della Religione Cattolica  per la  modifica della  scelta effettuata 

 

 Modulo di richiesta di esonero del versamento della tassa erariale  per  _____________________ 
                                                                                                                                      (indicare se merito o reddito)    

           

             Firma di autocertificazione                                                                          Firma congiunta  
            (Leggi 15/98 127/97 131/98)                                                                ( in caso di separazione o divorzio) 

                                                                
  ________________________________                                  ________________________________  
 

I dati  saranno trattati  ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679  relativo alla protezione e  al trattamento dei dati sensibili 


