
 

 
DOMANDA DI PROSECUZIONE AGLI STUDI A.S. 2022/2023 

per le classi 5° 
Modulo per gli alunni che frequentano le classi 4° nell’ a. s. 2021/22 

 

Al Dirigente Scolastico  

Liceo Classico Statale “Ugo Foscolo” 

Albano Laziale (RM) 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 

 
Il/La sottoscritto/a  

  

genitore dello/a studente/essa  

  

nato/a a  (       ) il  

  
frequentante la classe  sez.  a.s. 2021/2022 presso il Liceo “Ugo Foscolo” 

 

CHIEDE 
 

 Che il/la proprio/a figlio/a sia iscritto/a per l’anno scolastico 2022/2023, con riserva del conseguimento della 

promozione, alla classe _______ 

 
Si allega la ricevuta di versamento di:  

 
1. Euro 80,00 su c/c n. 60333002 oppure IBAN IT10 S076 0103 2000 0006 0333 002 (Contributo 

scolastico) intestato al Liceo Classico Statale “Ugo Foscolo” 

2. Euro 15,13 su c/c n. 1016 Intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse 
Scolastiche Casuale: Tassa iscrizione e frequenza classe quinta  

 

 
Il contributo è detraibile/deducibile se viene indicata la seguente casuale “Erogazione liberale per 
ampliamento dell’offerta formativa, innovazione tecnologica, edilizia scolastica”. 
 

 
N.B.: IL BOLLETTINO DI VERSAMENTO DEVE ESSERE ESEGUITO A NOME DELL’ALUNNO.  

 
 

Dichiaro inoltre di aver preso visione sul sito della scuola dell’informativa completa secondo il  

GDPR 679/2016 e il Dlgs.101/2018 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie, 
nonché del Patto di Corresponsabilità. 

 
Data ________________ 

 
Lo studente 

 

 Firma del/i Genitore/i 

 
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati con affido congiunto. Altrimenti, a firma del genitore affidatario, il quale si 
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.  

 

Solo in caso di variazione 
 

 Indirizzo di residenza/domicilio  

   

 Telefono  

   

 E-mail  

 

 

  



Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e 

grado, il presente modulo costituisce richiesta in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o 
non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica. La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha 

effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se 

avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.  
 

 
Scelta IRC (Insegnamento della Religione Cattolica)  

 

In relazione alla scelta dell’Insegnamento della Religione Cattolica per l’a.s. 2022/2023, 
dichiaro di:  

 

 Avvalermi dell’IRC 

  

 NON avvalermi dell’IRC 

 
 

 
 

La domanda di prosecuzione agli studi, dovrà pervenire entro e non oltre il  28/02/2022, 

corredata da: 

 
 Bollettino c/c postale, compilato in ogni sua parte recante l’attestazione di versamento 

 
oppure 

 

 Copia dell’eseguito bonifico attestante l'avvenuto pagamento 

 
 
inviata preferibilmente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica 

didatticaliceougofoscolo@gmail.com   

In alternativa, se fortemente impossibilitati, potrà essere consegnata in segreteria presso l’Ufficio 

Didattica esclusivamente nei giorni ed orario di ricevimento (LUNEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ SABATO 

dalle ore 11:00 alle ore 13:00) entro e non oltre il termine del 28/02/2022. 

 

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE: 

1. Domanda di prosecuzione agli studi A.S. 2022/2023 

2. Attestazione versamento contributo 

 

La tabella riepilogativa dei contributi e tasse di iscrizione è consultabile sul sito del Liceo “Ugo Foscolo” alla voce: 

Iscrizioni -> Tasse scolastiche e Contributi 

https://liceougofoscolo.edu.it/wp-content/uploads/2022/02/Tasse-Scolastiche-e-Contributi.pdf 
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