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ELENCO DOCUMENTI NECESSARI AL COMPLETAMENTO DELL’ISCRIZIONE  

A TUTTE LE  CLASSI PRIME:  1^ L.S.  – 1^ L.C.  

 (DA PRESENTARE IN SEGRETERIA DIDATTICA ENTRO E NON OLTRE IL 26/07/2019) 

 

- Attestato di LICENZA MEDIA (l’attestato deve riportare la valutazione finale);  

- Fotocopia della carta d’identità dell’allieva/o (qualora se ne è in possesso); 

- Fotocopia del codice fiscale dell’allieva/o; 

- Autocertificazione della nascita e della residenza dell’allieva/o;  

- Attestazione di regolarità delle vaccinazioni obbligatorie; 

- Per il Liceo Scientifico: 

□ Indirizzo Tradizionale 

 € 65,00 Contributo  per innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta 

formativa a favore di: Liceo “Simone–Morea” Conversano sul c/c   postale  n° 1034573111;  

□ Percorso Giuridico- Economico  

     € 65,00 Contributo per innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta 

            formativa a favore di: Liceo “Simone–Morea” Conversano  sul c/c postale n° 1034573111;  

□ Percorso Sportivo 

 € 65,00 Contributo per innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta 

formativa  a favore di: Liceo “Simone–Morea” Conversano  sul c/c postale n° 1034573111;    

 €. 60,00 Contributo per la partecipazione al Progetto Nuoto a favore di: Liceo “Simone–Morea” 

Conversano  sul c/c postale n° 1034573111;  

□ Opzione Scienze Applicate 

 € 65,00 Contributo  per innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta 

formativa a favore di: Liceo “Simone–Morea” Conversano  sul c/c postale n° 1034573111;     
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 € 25,00 Contributo  specifico per innovazione tecnologica e laboratori  a favore di: Liceo “Simone–

Morea” Conversano  sul  c/c postale n° 1034573111 

  

- Per il Liceo Classico 

□ Indirizzo Tradizionale 

€. 65,00 Contributo per innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta 

formativa a favore di: Liceo “Simone–Morea” Conversano  sul c/c postale n° 1034573111; 

□ Opzione Internazionale Cambridge  

€. 65,00 Contributo  per innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta 

formativa a favore di: Liceo “Simone–Morea” Conversano  sul c/c postale n° 1034573111;  

Saranno quantificate successivamente: 1) Le spese per la partecipazione agli esami di certificazione; 2) 

Il contributo per il docente madrelingua e per gli esami.  

□ A.U.R.E.U.S.    

€. 65,00 Contributo per innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta 

formativa a favore di: Liceo “Simone–Morea” Conversano  sul c/c postale n° 1034573111  

- N.B. Il versamento deve essere sempre effettuato a nome dell’alunno. 

- Il contributo è detraibile dalle imposte ai sensi dell’art. 13 L. 40/2007.  Per renderlo detraibile è 

necessario indicare nella causale una delle seguenti voci. “Contributo per innovazione tecnologica, 

edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta formativa” e/o  “Contributo per innovazione tecnologica e 

laboratori”. 

- In ottemperanza della  delibera del Consiglio di Istituto N. 7 del 11/12//2018, il contributo a favore del 

Liceo “Simone – Morea” ha i seguenti scopi: 

 Contributo  Contributo   

Percorso Sportivo   

Contributo  

Opzione Scienze  Applicate   

Spese per  innovazione tecnologica e 

laboratori 
  € 25,00 

Spese per innovazione tecnologica, 

edilizia scolastica e ampliamento 

dell’offerta formativa 

65,00   

Spese per partecipazione al Progetto 

Nuoto  
 € 60,00  

 

Conversano, 02/07/2019 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                     Dott.ssa Marilena ABBATEPAOLO 
                 Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/93 
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