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Si conferma per lo/la studente/essa: _____________________________________________________ 
                                                                                                                                               (Cognome e Nome) 
 

l’scrizione alla classe: _______ sez.: ________  per l’anno scolastico 2023/2024 
 

      Inoltre si dichiara di: 
 

 aver             non aver versato all’Agenzia delle Entrate la tassa erariale.  
 

In caso di esonero, inviare all’indirizzo mail: sportello@liceofermibo.edu.it l’apposito modulo, 

reperibile al link: 

https://www.liceofermibo.edu.it/documento/modulo-di-esonero-versamento-tasse-statali-solo-per-

future-classi-quarte-e-quinte/ 
 

Si ricorda che, come previsto dal Decreto Miur 19 aprile 2019, n. 370 e dalla Nota Miur prot. n. 13053 

del 14/06/2019, è possibile fruire dell’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali nei 

seguenti casi: 

• per ragioni economiche (Attestazione ISEE pari o inferiore a € 20.000,00); 

• per merito (conseguimento della media di otto decimi al termine dell’A.S. 22/23). 

 
SI SEGNALANO LE SEGUENTI VARIAZIONI DEI CONTATTI: 

INDIRIZZO:  __________________________________________________________________________ 

TELEFONO ABITAZIONE:________________________________________________________________ 

CELLULARE:  _________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO MAIL: ______________________________________________________________________ 

 
 

N.B.: Gli studenti che hanno intenzione di frequentare il prossimo anno scolastico o solo un semestre 

all’estero, sono tenuti a darne comunicazione via mail all’indirizzo bops02000d@istruzione.it,  entro il 

30.06.2023. 

Inoltre si impegnano ad inviare, allo stesso indirizzo mail, entro il mese di Settembre 2023, il 

certificato d’iscrizione/frequenza della Scuola Estera e a rispettare quanto previsto dalla normativa 

sulla frequenza all’estero   (link:  https://www.liceofermibo.edu.it/documento/normativa-per-

frequenza-allestero/ ) 

Si ricorda che al rientro dovranno essere consegnati in Ufficio Alunni i documenti scolastici e di 

valutazione rilasciati dalla scuola frequentata all’estero. 

 

      MODULO DI CONFERMA ISCRIZIONE  INTERNA  
A. S. 2023/2024 
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N.B.: Per l’insegnamento della Religione cattolica (IRC), fa fede la scelta effettuata al momento 

dell’iscrizione della classe attuale. Qualora, invece, si intendesse variare la scelta, occorre scaricare dal 

sito web dell’Istituto, al seguente link:  

https://www.liceofermibo.edu.it/wp-content/uploads/2023/01/Modulo-SCELTA-PER-AVVALERSI-O-

NON-AVVALERSI-INSEGNAMENTO-RELIGIONE-CATTOLICA.pdf 

l’apposito modello “Scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica” che 

va riconsegnato, debitamente compilato, unitamente al presente modulo. 

Le variazioni comunicate oltre il termine fissato del 06.02.2023 non verranno prese in considerazione. 
 

 

 

 

Firma di entrambi i Genitori /   
Padre Madre 

 
 
Firma dell’alunno (se maggiorenne)    
 
 
Oppure 

 

Firma del genitore: ____________________________ 

 

“Il/La   sottoscritto/a   genitore    consapevole delle   conseguenze amministrative 
e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver sottoscritto il 
seguente documento in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono “il consenso di entrambi i genitori”. 

 

Bologna,    
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