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DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI SERALI A. S. 2020/2021 
_l_ sottoscritt __  

Cognome __________________________  Nome _____________________ 

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER IL SEGUENTE INDIRIZZO 

Indirizzo Periodo 

Didattico 

Gruppo di 

livello 

 

  DIPLOMA TECNICO 

 

“ITTL -TELECOMUNICAZIONI” 

FITF00650R 

 

 

  II periodo 

 

 ex classe III 

 ex classe IV 

 

  III periodo 

 

 ex classe V 

 

Indirizzo Periodo 

Didattico 

Gruppo di livello 

  DIPLOMA PROFESSIONALE 

“IP14 – 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 

FIRI006011 

 

 

  II periodo 

 

 ex classe III 

 ex classe IV 

 

  III periodo 

 

 ex classe V 

- Nel caso in cui per indisponibilità di posti e/o per mancata attivazione del corso di 

cui sopra 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL 

 II PERIODO       III PERIODO  DELL’INDIRIZZO   

  TECNICO        PROFESSIONALE         

Riservato all’ufficio                                                               MATRICOLA N. 
………………………………………. 
Prot. N. ……….……..……/ A1 del ……………..…………..  CLASSE 

…………………………………………..….... 
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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: 

 

- l’alunn_ _________________________________________________       ______________________________________________ 

                                       (cognome  e nome)                    (codice fiscale) 

 

- è nat_ a ____________________________________________________________________ il ___________________________ 

 

- è cittadino    �italiano     � altro (indicare nazionalità)__________________________ 

 

 

- è residente a __________________________________________   prov.(____)       cap______________ 

 

 

Via/Piazza __________________________________________ n. ______  

 

 

tel. __________________________  cell. __________________________ 

 

 

e-mail. ________________________________ 

 

 

- proviene dalla scuola secondaria ________________________________________ 

 

 

- dalla scuola media ________________________________________ 

 

- ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza: 

 

________________________ e _____________________ 

 

- 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: 

❑ Diploma originale di LICENZA MEDIA 

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 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 

 
 


