
CLASSI SECONDE - TERZE - QUARTE - QUINTE 

LICEO  “EUGENIO MONTALE” - PONTEDERA (PI) 
LICEO LINGUISTICO - LICEO delle SCIENZE UMANE - LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

Via Salcioli, 1-56025 Pontedera (PI) Tel.0587 54165 Fax 0587 55933 E-mail: imontale@tin.it 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

__l__sottoscritt_____________________________genitore dell’alunno/a ___________________________ 

nat_________a___________________________il_______________residente a_______________________ 

via_____________________________________________  tel.____________________ iscritt___ a codesto 

Istituto classe _______sez. ________________ 

CHIEDE 

L’iscrizione per l’a.s. 2016/2017 alla  classe ___________   sez. _____________ 

                     

□     LICEO LINGUISTICO:                              ���� Percorso turistico nel triennio 

             ���� EsaBac nel triennio  

 

□     LICEO SCIENZE UMANE 

□     LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 

__l__ sottoscritt__ __________________________________, è a conoscenza del Regolamento recante norme in materia di 

adempimento dell’obbligo di istruzione (D.M. n.139 del 22/08/2007) secondo il quale l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 

anni. L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di 

una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere 

di cui al D. L.vo n. 76 del 15/04/05. 

..l.. sottoscritt.. dichiara di essere consapevole che la scuola può pubblicare e utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione  

(D. L.vo 30.06.2003, n. 196). 

..l.. sottoscritt.. dichiara di essere consapevole che la scuola può pubblicare foto/video effettuate durante attività scolastica. 

ALLEGA: 

□    Quietanza di pagamento di € 80,00 per contributo iscrizione d' Istituto * 

 

□   Quietanza di pagamentodi € 21,17 per tasse frequenza da versare sul c/c postale n°1016 intestato all'Agenzia delle 

Entrate (solo per  gli alunni che si iscrivono alle classi quarte ) 

 

□  Quietanza di pagamento di € 15,13 per tasse iscrizione da versare sul c/c postale n°1016 intestato all'Agenzia delle 

Entrate (solo per  gli alunni che si iscrivono alle classi quinte). 

 

□    Eventuale domanda esonero tasse. (con allegato modello ISEE) 

 

Pontedera, ______________ 

L'alunno       Il genitore  

_______________________    ____________________________________ 
(In caso di  affido congiunto di genitori divorziati/separati è necessario 

perfezionare la domanda  d’ iscrizione con entrambe le firme.) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

* MODALITA’ DI PAGAMENTO CONTRIBUTO D’ISTITUTO 

      •     Bonifico su c/c bancario  

• Versamento in contanti direttamente c/o BANCO POPOLARE Agenzia 1 o Agenzia 2 indicando il Codice Ente n. 2761001 per 
non pagare le commissioni di versamento 

INTESTATARIO LICEO STATALE EUGENIO MONTALE 

BANCA BANCO POPOLARE 

AGENZIA 1 P.zza Curtatone, 6 – 56025 Pontedera (PI) 

AGENZIA 2 c/o Centro Commerciale La Galleria – 56025 Pontedera (PI) 

IBAN IT 92 M 05034 71132 000000002636 

CODICE BIC BAPPIT21T61 

 

• Pagamento tramite POS c/o segreteria didattica in via Salcioli 1 Pontedera a partire dal 01/02/2016 (previa installazione del 
dispositivo da parte della nuova banca). 

 


