I.S.I.S.” DE SANCTIS - D'AGOSTINO"
Via Tuoro Cappuccini 44 - 83100 Avellino - Tel. 0825/1643325 Fax 0825/1643322

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO
Al Dirigente Scolastico dell' I.S.I.S. "De Sanctis - D'Agostino"

__ sottoscritt_ ______________________________________________________________________
(cognomen e nome)

CHIEDE L’ISCRIZIONE

per l 'a .s. 2019/2020

aI percorso di secondo livello dell’indirizzo di studio AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA

O Terzo anno
CHIEDE
(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE)
Il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione.
A tal fine, 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:
- è nat_ a

__

è cittadino O Italiano
O Altro (indicare nazionalità)
è residente a
(prov. )
_______________________________________________________________
Via/Piazza
tel.
n.
cell.
e-mail
__
codice fiscale
proviene dalla scuola
ultima classe frequentata
___*
è in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo
chiede il riconoscimento dei crediti, per il quale allega i seg uenti documenti :

-

-

- non può frequentare il corso diurno per i seguenti motivi (per i minori di età fra i 16 ed i 18 anni)
)
- ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza
e
__

- di non aver prodotto domanda ad altro istituto.
* allegare pagella ultimo anno frequentato
SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
O SI
O NO
Firma di autocertificazione

(Leggi 15/1968, 127/ 1997, 131/ 1998; DPR 445/ 2000)
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 conferiti 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

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con
Decreto Ministerìale 7 dicembre 2006,n. 305.
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DA ALLEGARE ALLA PRESENTE ISCRIZIONE:
1) Titolo di studio;
2) Fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
3) Tasse scolastiche di iscrizione e frequenza
(ricevuta versamento sul c/c postale n. 1016 - Agenzia delle Entrate — Tasse scolastiche)
Iscrizione al terzo anno

€ 21,17

4) Contributo scolastico :
L‘erogazione liberale a favore dell’istituto, detraibile dall‘imposta sul reddito, sarà utilizzata, oltre che per
il libretto personale, l'assicurazione, le spese di laboratorio anche per l'innovazione tecnologica e
l'ampliamento deIl‘Offerta Formativa.
Ai fini delle detrazioni è obbligatoria la seguente causale: ”Erogazione liberale finalizzata
alla innovazione tecnologica e all’ampliamento deII’Offerta Formativa“.
ricevuta versamento sul c/c postale n. 13128830 intestato ad "ISIS "De Sanctis - D'Agostino di Avellino,
così come da delibera n. 9 del 6.12.2013 de Consiglio d'Istituto. Importo versamento € 85,00.

5) Permesso di soggiorno (se studenti stranieri)
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