CORSO SERALE PER LAVORATORI
A.S. 2009/2010
TRIENNIO RIENTRI FORMATIVI:
INDIRIZZO PER L’ELETTRONICA E LE TELCOMUNICAZIONI

Titolo di accesso:
idoneità alla classe prescelta

Orario delle lezioni:
le lezioni si svolgeranno in orario serale (dalle ore 16,30 alle ore 21.30) dal Lunedì al Venerdì ed in orario
pomeridiano il Sabato.

Periodo di svolgimento:
secondo il normale calendario scolastico

Titolo conseguito:
Diploma di Perito Industriale per l’Elettronica e telecomunicazioni

Iscrizioni:
presso la segreteria dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “E. MAJORANA” di Avezzano Tel.
0863/22570 – Fax 21210.
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Riservato alla segreteria
Data di consegna

□□□□□□

Classe frequentata nell’a.s. 2008/2009_________________________________
firma dell’addetto alla segreteria che accoglie la domanda__________________

MATRICOLA_________________________________________(RISERVATO ALLA SEGRATERIA)
ANNO SCOLASTICO 2009/2010
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE____________________

SPECIALIZZAZIONE : ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONE
CORSO SERALE (Progetto SIRIO)
Cognome_________________________

Nome_____________________________

Data di Nascita_____________________

Luogo Di Nascita_____________________

Codice Fiscale:

□□□□□□□□□□□□□□□□

Indirizzo di Residenza Via_______________________________________n°_______
CAP ______________CITTA’________________________________PR.________
______

TEL.

□□□□□□□□□□□□□

CELL.

□□□□□□□□□□□□□

Tasse scolastiche:
Tasse di iscrizione : € 6,04
di frequenza : € 15,13

contributo spese di laboratorio: € 45,00

da versare sul c.c.p. n°1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro
operativo di Pescara, precisando la causale
da versarsi sul c.c.n. 12109674 intestato all’Istituto Tecnico Industriale
Statale “Ettore Majorana” di Avezzano (AQ), precisando la causale.

DOMANDA DI ISCRIZIONE

vm

Anno Scolastico 2009/2010

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Ettore Majorana”- Avezzano (AQ)

Io sottoscritto_ _____________________________________________________________________________
(Cognome e Nome)

CHIEDO
L’iscrizione a codesta scuola per l’anno scolastico 2009/2010 alla classe 3a

□4□ 5□
a

a

□ Triennio Elettronica e Telecomunicazioni (Corso Serale Progetto SIRIO)
A tal fine dichiaro, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui
vado incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:
sono nat_ a _________________________________________ Prov.

□□

il

□□□□□□□□

(Comune e Prov. di nascita)

Codice fiscale
sono cittadino

□□□□□□□□□□□□□□□□
□ italiano □

altro (indicare quale)_________________________________________________________

sono residente a________________________________________________Prov.

□□

(Comune e Prov. di residenza)

□□□□□□□□□□□□□
n°cellulare □□□□□□□□□□□□□ n°cellulare □□□□□□□□□□□□□
Via/piazza_________________________________________n°_____tel.

ho conseguitoli Diploma di Licenza Media nell’a.s.____________________Giudizio________________________________
presso la S. M. di__________________________________ lingua straniera studiata ______________________________

□

di essere in possesso dell’idoneità / promozione alla classe______________________________________________
(specificare )

□

conseguita presso_______________________________________________________________________________

– il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di
euro___________(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrono le condizioni per usufruire dell’esonero
delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste).

Ai sensi dell’informativa ex art. 13 D.L.gs n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro
famiglie:
□ dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 D.L.gs n. 196/2003;
□ richiedo, come previsto dal punto 7 dell’informativa , che i dati relativi agli esiti scolastici dell’alunno siano trattati
in relazione alle finalità di cui i all’art. 13 D.L.gs n. 196/2003 (comunicazione e/o diffusione, anche a privati, per le
finalità di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, dell’alunno).

Dichiarazione di conseguimento del Diploma di Licenza di Scuola Media

vm

La presente dichiarazione sostitutiva è ammessa ai sensi della legge n. 445 del 28.12.2000
Io sottoscritto _________________________________________________________
DICHIARO
Di aver conseguito nell’anno scolastico __________________ il Diploma di Licenza di Scuola Media con il
giudizio di ______________________
Lingua straniera: 1^ Lingua ______________________________
2^ Lingua ______________________________
e di aver conseguito l’idoneità alla classe __________ specializzazione _______________ nell’a.s.
_______________ presso __________________________________________________
In Fede.
___________________________
N.B.: Dichiaro di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punibili ai sensi del codice penale e
delle speciali leggi in materia (art.26 legge 16/1/1968 n. 15 – art. 3 – comma 10 legge 15.5.97 n. 127 –
art. 2 legge 16-6-98 n. 191 – art. 76 legge 28.1.2.2000 n. 445).
Firma ____________________________

Si dichiara che la firma è stata apposta alla presenza del dipendente addetto.
Firma dell’addetto _________________________

vm

