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ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 

Il sottoscritto studente ______________________resid. a__________ Via__________________ 

cell.madre.____________cell.padre___________ che frequenta nell’a.s. in corso (2022/23) la 

classe_________chiede di confermare l’iscrizione per il successivo a.s. 2023/24. 

ALLEGA (mettere una croce sulle voci che interessano) 

 

  La ricevuta del versamento di € 126,00, a nome dell’alunno, eseguito attraverso la piattaforma Pago 

in Rete del MI.  

Il contributo sarà finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa ed è detraibile.  

(per tutte le classi) 

 

  La ricevuta del versamento CAIE di € 350,00 , a nome dell’alunno, eseguito attraverso la piattaforma 

Pago in Rete del MI.  

           (solo per chi dovrà frequentare le classi CAMBRIDGE) 

 

 La ricevuta del versamento obbligatorio di € 21,17 (tassa d’iscrizione e tassa di frequenza) eseguito 

attraverso la piattaforma Pago in Rete del MI. 

 (solo per chi dovrà frequentare la classe quarta nell’a.s 2023/2024) (**) 

 

  La ricevuta del versamento obbligatorio di € 15,13 (tassa di frequenza) deve essere eseguito 

attraverso la piattaforma Pago in Rete del MI. 

 (solo per chi dovrà frequentare la classe quinta nell’a.s. 2023/2024) (**) 

 

 CHI  INTENDE  VARIARE  l’opzione dell’insegnamento della Religione Cattolica rispetto all’a.s. 

in corso, sbarri  la nuova scelta: 

 

  □  “Elementi di Economia e dei Mercati” come materia alternativa 

 □  Uscita anticipata / posticipata 

 □  Studio individuale 

           □  Religione Cattolica  
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(**) NON sono tenuti al pagamento di questa tassa, gli alunni che negli anni precedenti hanno avuto la 

media scolastica non inferiore a 8/10.                 

 

FIRMA DEL GENITORE  

 

__________________________________     

 

 

Roma,_____________________ 

 



 

 

 

 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 679/2016 EU 

 

 
Il sottoscritto_____________________________________________ in qualità di genitore/tutore 

dell’alunno (minorenne/maggiorenne)______________________________________, dichiara di 

aver preso visione dell’Informativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 

EU pubblicata sul sito del Liceo Classico Vivona (www.liceovivona.it – area privacy) 

 

 

 

 
                   Pag. 2 

http://www.liceovivona.it/

