Riservato all’ufficio

MATRICOLA N. ……………………………………….

Prot. N. ……….……..……/ A1 del ……………..………….. CLASSE ………………………………………..

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI CORSI SERALI PER L’A.S. 2021/2022
_l_ sottoscritt __ Cognome _______________________ Nome ____________________
CHIEDE L’ISCRIZIONE PER IL SEGUENTE INDIRIZZO
CORSO ATTIVO

INDIRIZZO

ISTITUTO TECNICO

PERIODO DIDATTICO


Secondo periodo

GRUPPO DI LIVELLO
 Classe terza
Classe quarta1

Informatica e telecomunicazioni

Articolazione “Telecomunicazioni”
Terzo periodo

Classe quinta1

CORSI IN FASE DI ATTIVAZIONE

INDIRIZZO
ISTITUTO TECNICO

PERIODO DIDATTICO


Secondo periodo

GRUPPO DI LIVELLO



Secondo periodo



 Classe terza



Secondo periodo




 Classe terza


 Classe terza

Meccanica, Meccatronica ed Energia

Articolazione “Meccanica e Meccatronica”

ISTITUTO TECNICO

Grafica e comunicazione

ISTITUTO TECNICO
Sistema Moda

Articolazione “Tessile, abbigliamento e moda”

1



Si ricorda agli studenti che chiedono l’iscrizione per la prima volta presso il nostro Istituto per le classi quarta e quinta
che la loro domanda sarà valutata da un’apposita Commissione che, in base alla documentazione presentata dallo
studente, confermerà o meno l’iscrizione.

Nel caso in cui per indisponibilità di posti e/o per mancata attivazione del corso di cui sopra
dichiara di essere interessato anche all’iscrizione al/ai seguente/i corso/i:


“Telecomunicazioni”



Meccanica, meccatronica ed energia, “Meccanica e Meccatronica”

Grafica


e comunicazione

Sistema Moda, “Tessile, abbigliamento e moda”

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che:
NOME
COGNOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

 ITALIANA
CITTADINANZA

 altro (indicare nazionalità)___________________________________

NUMERO DI TELEFONO
INDIRIZZO EMAIL

Città ________________________________________________
RESIDENZA

Provincia ______________________ Cap __________________
Via _____________________________________
- proviene dalla scuola secondaria
____________________________________________________
TITOLO DI STUDIO

- dalla scuola media
____________________________________________________
- ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di
provenienza:
___________________________ e ________________________

- Il sottoscritto dichiara di non aver prodotto domanda ad altro istituto.
Firma di autocertificazione
________________________________
(Da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

Data ______________________ Firma ________________________________

SI ALLEGA:
Certificazione delle competenze del PRIMO BIENNIO DELLE SUPERIORI
Oppure uno dei seguenti titoli di studio per attribuzione crediti al fine di semplificare il percorso scolastico:
Pagella attestante la promozione ad una classe qualsiasi di istituto superiore (con NULLAOSTA per chi
proviene da altro Istituto)
Diploma originale di Qualifica Professionale o Diploma Quinquennale
Certificato rilasciato del CFP
Altro (specificare) ______________________________________________________________

DOCUMENTI OBBLIGATORI:
Documento di Identità valido
Per alunni extracomunitari: permesso di soggiorno o richiesta permesso di soggiorno già presentata alle
Autorità competenti
Classi terze,quarte e quinte:
Attestazione del pagamento tasse e contributi dovuti all’Istituto (c/c 11796570): € 130,00
Classi terze e quarte: Attestazione del pagamento tasse erariali dovute allo Stato sul c/c 1016= €
21,17
Classi quinte: Attestazione del pagamento tasse erariali dovute allo Stato sul c/c 1016= € 15,13
Per STUDENTI MINORENNI compilare Allegato A

EVENTUALI:
Documentazione della condizione di studente lavoratore.

