
 

CONFERMA ISCRIZIONE A.S.  2021/2022 
 

        Al Dirigente Scolastico 

         Liceo delle Scienze Umane 

        “Fabrizio De André” 

 

Il/La sottoscritto ______________________________________padre/madre/tutore/studente se maggiorenne         

                

dell’alunno/a_____________________________________________________       

 

frequentante nell’anno in corso la classe ________ sez_______corso____________________ 

                                                                               

DICHIARA DI CONFERMARE 

 

per l’a.s. 2021/2022 l’iscrizione alla classe _______sez._______ corso___________________ 

 

e di consegnare le seguenti ricevute di versamento che saranno effettuate al ricevimento della notifica di 

pagamento su PAGO IN RETE 

 

PER TUTTE LE CLASSI: 
     Ricevuta versamento contributo scolastico  di € 110,00 su PAGO IN RETE 

 c/c bancario IBAN:IT 73T0569654370000008110X23 Banca Popolare di Sondrio 
 

SOLO PER LE CLASSI QUARTE E QUINTE: 
 

     Ricevuta versamento tasse governative su PAGO IN RETE 
     

Iscrizione Classe QUARTA codice Tributo TSC1 €   6,04    Tassa iscrizione 

               codice Tributo TSC2 €  15,13    Tassa frequenza 

 

Iscrizione Classe QUINTA: codice Tributo TSC2 € 15,13     Tassa frequenza 
 

Il Genitore /Alunno se maggiorenne 

  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 e di avere 

ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e regolamento ministeriale 7.12.2006 n. 305. 

Richiede, come previsto dall’informativa, che i dati relativi agli esiti scolastici dell’alunno e altri dati 

personali diversi da quelli sensibili o giudiziari dell’alunno siano trattati in relazione alle finalità di cui 

all’art. 96 del D.Lgs. n.196/2003 (comunicazione e/o diffusione, anche a privati, per la finalità di agevolare 

l'orientamento, la formazione, l'inserimento professionale, anche all'estero, dell’alunno. 

N.B. i dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al Regolamento 

definitivo con D.M. 305/2006 

              

_______________________________________________________ 

         Firma del genitore o di chi ne fa le veci/Alunno se maggiorenne 

 

Si chiede cortesemente di comunicare eventuali variazioni in merito a 

 

 residenza __________________________________________________________________ 

 recapiti telefonici ___________________________________________________________ 

 indirizzi mail _______________________________________________________________ 

Email:bspm04000a@istruzione.it - C.F. :98157010178 - Posta Pec: bspm04000a@pec.istruzione.it 
Via Bonino Bonini, 58 – 25127 BRESCIA sito web: www.liceodeandre.gov.it 
Tel: 030311044 – Fax 0303731579 Codice meccanografico: bspm04000a 
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