DOMANDA DI ISCRIZIONE

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO PER IL TURISMO
“M. Pagano”

AL SIGNOR PRESIDE
DELL’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – TURISMO
Via Giovanni XXIII, 32
75020
Scanzano Jonico /MT/

Il/la sottoscritto/a ______________________________ ________________________ in qualità di
(Cognome)

 padre,  madre,  Tutor,  Studente

(Nome)

CHIEDE

Alla S. V. l’iscrizione per l’anno scolastico ________/__________ ad una delle attività formative
contrassegnata dalla “X”:
 Classe prima -  Classe seconda -  Classe terza -  Classe quarta -  Classe quinta;
 Esami di Idoneità alla classe ______ (per sostenere gli esami del 1° anno, 2° anno,  3°
anno, 4° anno);
 Esami Integrativi alla Classe ________
A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, DICHIARA che:
il/la sottoscritto/a o lo Studente
_____________________________________
(Cognome)

______________________
(nome)

A. È nato/a a________________________ (prov. Di _____) il ________________________;
B. È residente in ___________________ (prov. Di ____) – Via ________________________;
n. _______ CAP __________;
C. è cittadino/a ___________________________________________;
(Indicare lo stato di appartenenza)

D. proviene dalla Scuola __________________________________ di ___________________
ove ha frequentato la classe ______ o ha conseguito il Diploma di licenza media con
giudizio di _______________;
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E. è in possesso di altri titoli ____________________________________________________
___________________________ conseguiti presso ________________________________
Di _______________
F. è fornito di:
 e-mail: ____________________________________ - tel. ______ / _____________


codice fiscale: __________________________________ - cell. ____ / ___________;

G. lingua straniera studiata: ____________________________;
(indicare la lingua)

H. è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie

 si

 no

I. si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica

 si

 no

J. la propria famiglia convivente, oltre allo studente, è composta da:
n.o.

Cognome e Nome

Estremi di nascita
luogo

Data di nascita

Grado di
parentela

01
02
03
04
05
Il/la sottoscritto/a, infine, si impegna di versare la somma complessiva di € (1) ________/_____
(____________________________________/____) , tenendo conto delle modalità riportate nella
Nota (1), direttamente sul c/c postale n. 1020345755 intest. a: Isafri Pitagora – 85100 Potenza
O tramite IBAN: IT66M 07601 04200 001020345755
Allega alla presente:
1. diploma originale di licenza media;
2. eventuale certificato dell’ultima classe frequentata o dell’Idoneità conseguita con esito
positivo, oppure autocertificazione;
3. copia di un documento di riconoscimento valido;
4. copia del codice fiscale oppure copia tessera sanitaria;
5. estratto degli atti di nascita;
6. foto formato tessera;
7. programmi di ogni singola materia, in duplice copia, sottoscritti dal candidato o dai docenti
che hanno effettuato la preparazione (il tutto se richiesto);
8. contratto dello studente.
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Qualora la documentazione di cui sopra si trovi presso una scuola diversa, fa esplicito riferimento
a: Scuola o Istituto ________________________________ “ _______________” di __________
___________ (______) – Via ________________________ n. _____ - CAP ______________.
________________ lì ____________________
X ___________________________
(firma del candidato/a)

X ___________________________

(firma del genitore e di chi si impegna nel pagamento)

Consenso al trattamento dei dati personali

In relazione al D. Leg.vo 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione in Italia e
all’estero dei dati che gli riguardano, oltre al trattamento dei dati sensibili di cui all’art. 22 della citata legge.
________________ lì ______________________

X ____________________________________
(Firma di approvazione)

Tasse e contributi scolastici relative agli Istituti Paritari per l’anno scolastico corrente
note

(1)

Tipologia attività Formative








Classe Prima Afim
Classe seconda Afim
Classe terza Afim
Classe Quarta Afim
Classe Quinta Afim
Esami Integrativi
Esami di Idoneità

Tasse e contributi scolastici
€
q. iscriz.ne
q. frequenza
Totale
50
00
800
00
850
50
00
800
00
850
50
00 1.100
00
1.150
50
00 1.250
00
1.300
50
00 3.550
00
3.600
400
850

00
00
00
00
00
00
00

Rata mensile
€
n.rt
Importo
9
89
00
9
89
00
9
122
00
9
139
00
9
395
00
Unica 400
00
Unica 850
00
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