
 
                   
     

 

Viale Papa Giovanni XXIII, 25 
10098 Rivoli 

tel. 0119586756 fax 0119589270 
sede di SANGANO 

10090 Via S. Giorgio 
Tel. e fax 0119087184 

SCIENTIFICO - LINGUISTICO 
SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE 

email: darwin@liceodarwin.rivoli.to.it 
PEC:liceodarwin.rivoli@pec.it 

 

codice fiscale 86009890012   codice ministeriale TOPS10000T   sito: www.liceodarwin.rivoli.to.it 

A partire dal 13 maggio fino al 25 giugno sarà attivo il servizio prenotazione 
on line tramite sito al seguente link 

http://servizi.liceodarwin.net/iscrizioni/liceo/  
per il perfezionamento delle iscrizioni alla classe prime a.s. 2019/20  

(alunni provenienti dalle scuole medie)  
  
Le iscrizioni si terranno al piano terra del nostro Istituto sede di Rivoli 
dal 13 giugno al 28 giugno 2019 dalle ore 8,30 alle ore 12,00 
  
E’ INDISPENSABILE LA PRESENZA DI ENTRAMBI I GENITORI E DELLO/A 
STUDENTE/SSA 
Sono necessari i seguenti documenti: 

• documento di identità dei genitori e dello studente; 
  

Il versamento del  contributo scolastico di € 150,00 dovrà essere effettuato utilizzando la 
seguente modalità: 
il c/c bancario IBAN:  IT74T0103030870 000002636838 
INTESTATO A: Liceo Statale “C. Darwin” 
CAUSALE:  Contributo finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa cognome e nome 
dello studente e codice fiscale (a.s. 2019/20).  Si specifica che, in base al DPR 917/86 e 
successive modifiche ed integrazioni, il contributo per essere detraibile nella misura del 
19% deve riportare tale causale. 
 
SCADENZA 30/07/2019 

 
ALLEGATI DA VISIONARE   e  NON  STAMPARE  

I documenti saranno visionabili al seguente link     a partire dal 1 giugno 2019 
 Modulo Identità elettronica 
 Autorizzazione uscite sul territorio 
 Patto di corresponsabilità 
 Modulo per la scelta alternativa alla religione cattolica 
 Dichiarazione liberatoria per fotografie e riprese video -  Resa dai genitori 

degli alunni minorenni 
 Consenso al trattamento dei dati personali - Resa dai genitori degli alunni 

minorenni 
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