
 

 
     

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO  
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “L. B. ALBERTI”  MINTURNO 
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……………………………………………………………………….. 

  

 

CONFERMA FREQUENZA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
 

                 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 DEL LICEO SCIENTIFICO “L.B. ALBERTI” -  MINTURNO 

 
…..l…..  sottoscritt…..   …………………………………..……………..…….……..….…………………………….………………………………………… 
 

nat….....   a …….………………………………..…….………………..…………… (……………….….)  il ……………………..……………….…………..   
 
residente  a ………….….….………………………..….……….……….   via ………………………….…......…………….…………… n. ………….…   

 

iscritto alla classe …….  sez. …….   di  questo Liceo nell’anno scolastico 2022/23, consegna per l’A.S. 2023/2024: 

 
1. ricevuta versamento erogazione liberale per 

l’ampliamento dell’offerta formativa   

2. ricevuta versamento tassa ministeriale 

3. dichiarazione esonero tassa ministeriale per:       a) reddito*            b) merito** 

4. dichiara di aver diritto alla riduzione del 50% dell’erogazione  
liberale all’Istituto per la frequenza del/la fratello/sorella  

       

    (……………………………………..…………………………………..……….…….. nella classe  …….…..  sez. …....…. ) 
 

*Con riferimento al terzo punto, “reddito”, allegare copia della dichiarazione di reddito. 
       **Il diritto all’esonero per “merito” sarà verificato alla fine dell’anno scolastico in corso. 
 

            Firma del genitore (alunno minorenne)                                                                        Firma dell’alunno 
 

            .………………………………..……………                                                                   .…………………….……..…………….       
 

La tassa governativa, per la frequenza della classe 4^ è di  € 21,17 (tassa min. € 15,13 + tassa immatr. € 6,04),                                                 

per la frequenza della classe 5^ è di  € 15,13, da versare entrambi sul cc/postale 1016. 

Il contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa, per tutte le classi è di € 100,00.                                            

I versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite piattaforma digitale “Pago in Rete”.                                

Solo nel caso di frequenza di più fratelli, oltre il primo, tale aiuto è ridotto a € 50,00. 

 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER CAMBIAMENTO DI ORARIO 
 

Il sottoscritto .…………………………………..…………….……………..………. esercente la potestà sull’alunno in oggetto, autorizza 
il Dirigente Scolastico, anche nella persona di un suo delegato, sollevandolo da ogni responsabilità, ad apportare al 
predisposto orario di entrata ed uscita della scuola le modifiche che dovessero rendersi necessarie ed opportune, per 
carenza di continuità dei servizi pubblici di trasporto, per improvvisi ed imprevedibili motivi che richiedano la riduzione 
delle ore di lezioni di un solo giorno. 
 

Minturno, ……………….…………………                                                                                                 
         

       Firma del genitore o esercente la potestà                                                                                  Firma dell’alunno                                                                            
 
          …. ……….…..……………..…………..……………                                                                     .………………………….……..……………. 
          

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente                   
autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.                                                                         
( Legge 31.12.96 n° 675 art. 27 Tutela della privacy) 
   
      Firma del genitore o esercente la potestà                                                                                  Firma dell’alunno                                                                            
 
        …. ……….…..……………..…………..……………                                                                      .………………………….……..……………. 
  


