
LICEO TURRISI COLONNA
Scienze Umane-Linguistico-Economico Sociale-Musicale-Coreutico

CONFERMA PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
ANNO SCOLASTICO 2023/2024

 l  sottoscritt     nat   a  (Prov )    il  

residente in Via    N°  (Prov )

cell.   2°cell.  tel fisso 
       

   padre    madre    tutore dell’alunn   

CHIEDE

l’iscrizione dell   stess  alla classe  Sez       
 

 Liceo Scienze Umane  L.E.S. Inglese/Spagnolo  L.E.S. Inglese/Francese

 Liceo Linguistico  Liceo Musicale

 Potenziamento Lingua Inglese   Un’ora di lingua inglese  al triennio per 
            l’acquisizione delle certificazioni linguistiche internazionali

 Marketing                                      A partire dal terzo anno. Introduzione di un’ora settimanale di 
Economia Aziendale in una sola sezione per implementare le 

            competenze concernenti lo spirito di iniziativa e di 
                                                             imprenditorialità

        

A tal fine, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, 

DICHIARA

che la famiglia convivente dell’alunno/a è composta da: 

        Cognome e nome           luogo e data di nascita         parentela

       

       

       

       

       

       

       



 l  sottoscritt   

  AUTORIZZA

  NON AUTORIZZA

L’uscita anticipata dalla scuola del/la proprio/a figlio/a in caso di eventi eccezionali (scioperi, assemblee 
sindacali, impossibilità dell’Istituto, per cause non previste, ad assicurare l’ultima ora di lezione, altro) ed 
esonera, pertanto, la scuola da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall’uscita.
                                                                                                   

I dati personali forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni della normativa vigente, secondo quanto
indicato nell'Informativa alle famiglie pubblicata nel sito WEB dell'Istituto alla pagina "Privacy e protezione
dei Dati"

                     Firma genitore                                                                                   Firma genitore                                   

                                  

 in caso di genitori divorziati o separati, in assenza di affido congiunto, la firma deve essere apposta,  da 
entrambi i genitori.

 firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. 

CONTRIBUTO SCOLASTICO 

Per tutte le classi il contributo scolastico, inclusa l’assicurazione, deve essere pagato mediante l'applicativo “tasse
scolastiche”   presente   sul   portale  ARGO   famiglie,   accedendo   mediante   le   credenziali   già   fornite   dalla   scuola   e
selezionando l’importo desiderato.

TASSE SCOLASTICHE

Le tasse scolastiche per gli alunni che devono iscriversi al IV e V anno devono essere pagate tramite F24 come segue:

Quarto anno 
Tassa di iscrizione € 6,04 cod. trib.TSC1  (codice tributo da specificare sul Mod. F24)
Tassa di frequenza € 15,13 cod.  trib.TSC2  (codice tributo da specificare sul Mod. F24)

Quinto anno Tassa di frequenza € 15,13 trib.TSC2  (codice tributo da specificare sul Mod. F24)

L'esonero del pagamento della tassa scolastica può essere richiesto:
- PER MOTIVI ECONOMICI
- PER MERITO SCOLASTICO

allegando alla domanda il modulo di esonero 
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