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     Preparati oggi ad affrontare il domani            

                                                                     
 

ISCRIZIONE A.S. 2022 /2023  ALLA CLASSE  1^ 
     

□ AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING   (AFM)    >    CENTR 󠄀  >  SUCC      

□  COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO   (CAT)  

□  BIOTECNOLOGIE    (BIO)  

□  INFORMATICA E  TELECOMUNICAZIONI  (INF)      >    CENTR 󠄀   >   SUCC      

□  ALBERGHIERO  (IPSEOA)              

 

 Cognome e nome dell’alunno/a____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                              (cognome e nome )                

nato/a  a _______________________prov.__________  il ____/____/______  ___________________________ 

                                                                                                                                            (codice fiscale) 

 è  cittadino             italiano           altro            (indicare nazionalità) ____________________________    

residente a ________________     ____ (prov. ) _____ Via/piazza _____________________________ n. _____  

 tel. _____________________  cell. ___________________________altro tel. ________________________ 

- proviene dalla scuola _____________________________________ ove  ha  frequentato la classe _________  

- lingua straniera studiata             Inglese             Francese         Spagnolo           Altro ___________________ 

Alunno disabilità      □ SI   □  NO 

Alunno con   DSA    □ SI   □  NO 

Alunno con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base   (AEC)   □ SI   □ NO  

 E. mail genitore___________________________________ 

Lo studente intende avvalersi dell’insegnamento  

della   religione   cattolica     SI        NO 

 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 30/06/2003 n. 196).  

     

Data ______/_______/________                     Firma del genitore o a chi è affidata la responsabilità genitoriale       
  

         ______________________________________ 

Firma dello studente                                Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1977, 131/1998;  

DPR  445/2000)  da  sottoscrivere  al   momento   della   presentazione    

                                                                                                                            della domanda all’impiegato della scuola 

____________________________________ 

 

 Da allegare documenti di riconoscimento dei genitori e codice fiscale più libretto vaccinazione 

dell’alunno/a 
N.B.= I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con D.M. 7/12/2006, n.305 

Il modello di iscrizione e la relativa documentazione può essere inviato per: 

E.mail:  iscrizioniclassiprime@iissspantaleo.edu.it 

WhatsApp  cell. : 3311436054 
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