DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO SERALE a.s. 2022-23
(tutti i dati vanno scritti in stampatello e ben leggibili)

Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Tecnico Tecnologico
“L. Allievi- A. da Sangallo”- Terni
_l_ sottoscritt_ cognome
l’iscrizione alla classe

nome

CHIEDE

del Corso Serale dell’Istituto Tecnico Tecnologico-Terni per l’a.s. 2022-23

Indirizzo di studio
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di
dichiarazione non corrispondente al vero

DICHIARA
- CODICE FISCALE (obbligatorio)

- è nat__ a

il

_________

- che è cittadino □ italiano □ comunitario □ extracomunitario (indicare nazionalità)
- che è in Italia dall’anno

____________

_ Lingua straniera studiata_

_

- che è residente a _________________________________(prov. ______) Via/piazza______________________________________
________________________n.______

Numero Telefono________________________E-Mail____________________________

- che è in possesso del seguente titolo di studio

___________________________________

conseguito presso l’Istituto

nell’anno

___________

- che l’ultima classe che ha frequentato ottenendo la promozione è la classe

_

indirizzo della scuola_____________________________________________ nell’a.s._________
- che non è iscritto ad altro corso di istruzione legalmente riconosciuto (es. Università, CF.P., Percorsi II livello altre scuole, ecc..)
- di iscriversi al Progetto PON “Un diploma anche per te”
ATTUALMENTE OCCUPATO
□ SI Tipo di lavoro……………………………………………
Sede di lavoro…………………………………………………………………..
Orario………………………… turnista ( ) SI
( ) NO

ECDL

MACCHINE UTENSILI

□ NO ( ) Disoccupato
( ) In cerca di prima occupazione
( ) Casalinga ( ) Pensionato/a

Esperienze culturali e professionali saranno esaminate e valutate per la personalizzazione del percorso.
Data

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 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)

firma
Data
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006 n. 305
Indirizzi CORSO SERALE: Elettrotecnica-Meccanica Meccatronica- Informatica

VERSAMENTI DA EFFETTUARE PER L’ISCRIZIONE AL CORSO SERALE

1) Versamento contributo scuola di € 70,00 tramite il sistema on-line Pago in Rete accessibile dal
sito della scuola Link: https://ittterni.edu.it/pago-in-rete/ o in via eccezionale tramite bollettino di c/c
postale n.001023229600 intestato a I.I.S. Tecnico Industriale e Geometri - Terni o bonifico bancario
codice IBAN IT82E0760114400001023229600 (Causale del versamento:CONTRIBUTO A.S. 2022/23)
Si ricorda che il contributo di €.70,00 ha le seguenti finalità: €.15,00 sono obbligatorie a titolo di rimborso delle spese anticipate dalla
scuola (assicurazione, gestione registro elettronico e sito web); i restanti €.55,00 sono contributo definito “volontario” ma che è
indispensabile alla scuola per garantire la funzionalità e il rinnovo dei laboratori e la realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta
formativa.
Si raccomanda il versamento della cifra integrale di 70,00 euro altrimenti la scuola sarà costretta a ridurre le attività di laboratorio e la
realizzazione dei progetti di ampliamento offerta formativa. N.B.: IL CONTRIBUTO VOLONTARIO DI €.55,00 E’ DETRAIBILE FISCALMENTE.

2) Tassa erariale dovuta allo Stato (Agenzia delle Entrate) di € 15,13 tramite il sistema online Pago in Rete accessibile dal sito della scuola o con bollettino di c/c postale n.1016 intestato all’Agenzia
delle Entrate- Centro operativo di Pescara(reperibile presso gli Uffici Postali) (Causale del versamento:TASSA
FREQUENZA A.S.2022/23)

