DICHIARAZIONE a cura dell’alunna/o
La/Il sottoscritta/o:__________________________________________
Alunna/o della classe _________ sez.______si impegna ad indossare

LICEO LINGUISTICO EUROPEO PARITARIO
FONDAZIONE VILLAGGIO DEI RAGAZZI
“DON SALVATORE D’ANGELO”
D.M. 28 Febbraio 2001
-CEPL 01500581024 Maddaloni

la divisa sociale, quotidianamente e nel rispetto di tutti i suoi
dettagli.
L’alunna/o

A cura della famiglia

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Nella consapevolezza che la trasgressione a tale disposizione della

ANNO SCOLASTICO 2012/2013

scuola comporterà la non ammissione in classe di mia/o figlia/o, si
Il sottoscritto _____________________________________nato/a_______________(Prov.______)
(Cognome e Nome dell’alunno)

sottoscrive quanto sopra.
Firma dei genitori
___________________________

(Comune di nascita)

il __________residente in ________________(Prov._____)Via ______________________n°_____
(Data di nascita)

(Comune di residenza)

(Indirizzo e n°civico)

Codice Fiscale___________________________

___________________________
FA DOMANDA DI ISCRIZIONE
alla classe PRIMA di codesta Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2012/2013 con riserva
ENTRO IL 7 LUGLIO

di conseguimento del titolo necessario.
Si forniscono inoltre le seguenti informazioni:





INDIRIZZO PRESCELTO:
VERSAMENTO IN SEGRETERIA DELLA TASSA D’ISCRIZIONE euro 300.00.
N° 3 FOTO FORMATO TESSERA
SITUAZIONE DI FAMIGLIA
_____________________________________________________________

Linguistico Moderno

Giuridico Economico

Lingue straniere :
1^ Inglese

2^ Spagnolo ▢

Tedesco ▢

Russo ▢

Arabo ▢

3^ Francese

Lingua straniera studiata ______________________________________________________________

Data:______________________

L’ALUNN___

IL GENITORE O CHI NE FA LE VECI

(firma)_______________________________

(firma)_____________________________________

(A) Sbarrare con una “X” la casella che interessa.

La famiglia del___ sottoscritt___ risiede a ___________________________________(Prov._______)
LICEO LINGUISTICO EUROPEO PARITARIO
Fondazione Villaggio dei Ragazzi
“Don Salvatore d’Angelo”
Ente Morale
Maddaloni (Ce)

Via ____________________________________________________Tel._________________________

Padre
Nome ____________________________________

NORME AMMINISTRATIVE

Cognome_________________________________________
Per la frequenza al Liceo è richiesto il pagamento di una retta annuale

nato a ___________________il______________

Codice Fiscale__________________________________

Classe

Iscrizione

1°

€ 300.00

10 Rate mensili
€ 230,00
da settembre a giugno
€ 2300.00

Totale
€ 2.600,00

Professione del padre________________________________________

Madre
Nome ____________________________________

10 Rate mensili
€ 250,00
da settembre a giugno

Classe

Iscrizione

Totale

2°

€ 350.00

€ 2500.00

€ 2.850,00

3°

€ 350.00

€ 2500.00

€ 2.850,00

4°

€ 350.00

€ 2500.00

€ 2.850,00

5°

€ 350.00

€ 2500.00

€ 2.850,00

Cognome_________________________________________

nata a ___________________il______________

Codice Fiscale________________________________________

Professione della madre_______________________________________

Per gli alunni delle quinte classi, le rate da maggio e giugno vanno corrisposte in unica soluzione a maggio. Per gli stessi,
sussiste, inoltre, l’obbligo del pagamento, all’atto della domanda di ammissione agli esami di maturità, dell’importo di € 104,00
oltre alla tassa governativa di € 12.09. Per il rilascio del diploma di maturità o dell’attestato, è previsto il versamento della
somma di € 260,00 più tassa governativa di € 15.13 .
Abbigliamento degli allievi
A tutti gli allievi è fatto obbligo di indossare la divisa sociale ed a tale obbligo non si ammette deroga.
L’acquisto della divisa è a carico delle famiglie.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DA PARTE DI UN GENITORE
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
genitore dell’alunno______________________________________________________classe ____________
dichiara di accettare e di rispettare le norme amministrative sopra descritte.
Resta inteso che accetta, sin d’ora, tutte le variazione delle rette che dovessero intervenire durante l’intero corso quinquennale.
Dichiara, inoltre, di accettare le norme specificate nel “Regolamento di Istituto” che gli venisse consegnato.
DATA ___/___/______

Firma __________________________________________________________

