DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA SECONDARIA di II grado
Al Dirigente scolastico dell'ISTITUTO VESCOVILE PARITARIO - NOLA (NA)
__I__ sottoscritt_____________________________________ in qualità di  padre

 madre  tutore

CHIEDE
l'iscrizione dell'alunn__ __________________________________________________________________
(cognome e nome)

alla classe 1ª di codesto Istituto



LICEO CLASSICO



LICEO SCIENTIFICO

 LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
 LICEO LINGUISTICO
OPZIONE PER IL TUTORAGGIO POMERIDIANO:

 SI

 NO

per l'A. S. 2015/2016
in subordine
nel caso in cui per indisponibilità di posti non sia possibile ottenere l'iscrizione a codesto istituto,
CHIEDE
in ordine di preferenza i seguenti istituti:
1. Liceo/istituto ________________________________________ via ____________________ ____
2. Liceo/istituto_________________________________________ via ____________________ ____
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. )________________________
- Via/piazza_______________________________________ n.______tel._________________________
- proviene dalla scuola secondaria_________________________________________________________
Ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza:
_______________________________________ e ___________________________________________
- la propria famiglia convivente è composta, oltre all'alunno, da:
1.
2.
3.
4.
5.

(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l'organizzazione dei servizi)

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

( luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

(cognome e nome)

- Di non aver prodotto domanda ad altro istituto.
Firma di autocertificazione
_______________________________________
(Leggi l5/1968,127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all'impiegata 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 _______________________________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, dì cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 Dicembre
2006, n. 305

