ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
“I.P.C. MANFREDI - I.T.C. TANARI”
Viale Felsina, 40- 40139 Bologna Tel. 051/6039610-11 Fax 051/6011006

e-mail:BOIS01600C@istruzione.it
Sistema Qualità certificato secondo
la Norma UNI EN ISO 9001:2008
Protocollo n °…………………………………… Fascicolo Personale dello Studente.

Biennalizzazione con Patto Formativo

Domanda di Iscrizione Percorsi di Secondo livello per Adulti
(I.D.A. – ex serali) 1

foto-tessera (se non già consegnata
negli aa.ss. precedenti), si prega di
apporre il proprio nome e cognome sul
retro dell’immagine

Il sottoscritto:

Cognome………………………………. Nome ………………………………… età al 30\10 (maggiorenne) …………….
data
di
nascita ………/………/……… luogo
di
nascita ……………….………..………………… recapito
telefonico ………… .…….……………….……., residente
a ……..…………………………………………………….. PR ……..
indirizzo via ……………………………………………………………………………………………………………………..………..…
indirizzo mail ……………….………………………………………………….. cittadinanza
(solo se non italiana)
………… ……………………………………………………………………………………………………………..…………….……….
in Italia da anni (solo per cittadini stranieri) …….….. CF…………………………………………..……………….………….
lavoratore

disoccupato/ inoccupato(2)

studente INTERNO

studente ESTERNO

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO ………………………./ ……………………………..
al seguente corso di studi (selezionare una tra le successive opzioni):
1.

3/4

Manfredi

SECO

(II livello – 2° periodo didattico)

II lingua straniera …………………

2.

3/4

Tanari

AFM

(II livello – 2° periodo didattico)

II lingua straniera …………………

3.

3/4

Tanari

SIA

(II livello – 2°periodo didattico)

II lingua straniera …………………

4.

3/4

Tanari

TURISTI

(II livello – 2° periodo didattico)

II lingua straniera …………………
III lingua straniera ………………..

5.

5

Manfredi

SECO

(II livello – 3° periodo didattico)

II lingua straniera …………………

6.

5

Tanari

AFM

(II livello – 3° periodo didattico)

II lingua straniera …………………

7.

5

Tanari

SIA

(II livello – 3° periodo didattico)

II lingua straniera …………………

8.

5

Tanari

TURISTI

(II livello – 3° periodo didattico)

II lingua straniera …………………
III lingua straniera ………………..

9.

1/2 Manfredi Tanari

(II livello – 1° periodo didattico)

II lingua straniera …………………

1tenuto conto dell’autonomia funzionale dell’istituto di cui all’art. 1 comma 1 DPR 275\99
2persona che non ha ancora un impiego ed è in cerca della sua prima occupazione
1

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, DICHIARA:
-

Che tutti i dati riportati corrispondono al vero;
Che il proprio nucleo familiare convivente è composto da:
cognome

-

nome

Data di nascita

Grado di parentela

Soggetto autorizzato dallo
scrivente ad essere informato
sulla sua attività scolastica svolta

Che la propria carriera scolastica pregressa è stata la seguente:
Conseguito presso l’Istituto
anno
TITOLO di Studio

Città Italiana

(*)

note

Paese
Estero

NESSUNO
ELEMENTARE
LICENZA MEDIA

X

ULTIMA CLASSE
FREQUENTATA CON
PROMOZIONE ALLA
CLASSE SUCCESSIVA

X

Crediti Scolastici
complessivamente
acquisiti:…..…...+……….….=
………………..…..

X

Crediti Scolastici
complessivamente
acquisiti:…..…...+……….….=
………………..…..

DIPLOMA SUPERIORE

X

LAUREA

(*) Per il quale è necessario allegare la documentazione
-

Che ha frequentato i seguenti corsi di formazione o comunque corsi, master e stage formativi inerenti al
percorso richiesto:
Conseguito presso l’Ente/Società
Ente/Organismo di
Formazione
Città Italiana

Paese
Estero

a
n
n
o

Durata
in anni

Note
(contenuti e professionalità
acquisite)

Professionale
Regionali o di Enti
Locali
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-

Che ha avuto le seguenti esperienze lavorative:

Ente/Società/
Datore di lavoro

-

Durata
continuativa
del rapporto

Mansioni svolte

Per le quali si
richiede il
riconoscimento
di crediti
formativi

Che ha studiato e/o sa parlare correttamente le seguenti lingue straniere
lingua straniera

-

città/CF

Anno
di
inizio

parlata:
level

scritta:
level

anni di
studio

presso

madrelingua

Che dichiara di non frequentare o di non essersi già iscritto per il presente anno scolastico presso altro Istituto.
Che la presente dichiarazione assume valore di AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi delle leggi 15/1968, 127/1997,
131/1998, DPR 445/2000

MOTIVI PER I QUALI CHIEDE LA PRESENTE ISCRIZIONE:
Risposte dello studente

MOTIVI

DIFFICOLTA’
PREGRESSE
INCONTRATE
NELLO STUDIO

PROGRAMMI
FUTURI

3

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Copia Documento d’identità;
Copia Codice fiscale;
n. 2 fototessere (con nome in stampatello nel retro);
Diploma di licenza media;
Pagelle relative al percorso scolastico precedente (NB: in particolare quelle
dell’ultimo anno conseguito positivamente);
Qualifiche professionali o rilasciate da enti pubblici;
Certificazioni e attestati conseguiti anche di enti privati;
Permesso di soggiorno (solo per studenti stranieri);
Copia del Contratto di lavoro e dell’ultima busta paga conseguita;
Certificato di disoccupazione o inoccupazione;
Altra documentazione utile ai fini dei crediti formativi: ………………………………
Altra documentazione utile ai fini dei crediti formativi: ………………………………

Autocertificazione titoli formali
(In caso di spazio insufficiente, allegare un’autocertificazione su foglio A4)

Dichiarazioni\Sottoscrizioni
• Lo studente CHIEDE la certificazione Crediti in base alle informazioni fornite.
• Lo studente è consapevole delle conseguenze penali di false dichiarazioni rese in atti pubblici compreso l’allontanamento dall’Istituto.
• Lo studente allega fotocopia f\r documento di identità e codice fiscale.
• Lo studente dichiara di aver versato i contributi e le tasse necessarie all’iscrizione e di aver preso visione e sottoscrivere il Regolamento d’Istituto e le norme sulla

sicurezza e di essere in condizioni fisiche idonee alla frequenza, alla propria incolumità e a quella degli altri ovvero di allegare apposita certificazione sollevando
comunque l’istituto da eventuali responsabilità dovute alla mancata comunicazione delle suddette informazioni.
• Lo studente allega al presente fascicolo, ovvero si riserva di farlo entro un mese dalla compilazione, tutte le certificazioni formali, scolastiche e non, dichiarate.
Consapevole che la mancata consegna potrebbe comportare l’adozione di sanzioni disciplinari finanche l’allontanamento dall’Is tituto e\o l’impossibilità di procede
alla certificazione dei Crediti.
• Secondo le norme del D. L.vo 196/2003 quanto rilasciato verrà trattato ai principi di necessità, liceità, correttezza, finalità, proporzionalità, qualità dei dati (esatti,
aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti) e alla tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti così come indicato nella informativa ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo
succitato e per i quali può esercitare i diritti previsti dall’art. 7. L’eventuale rifiuto a prestare il consenso potrebbe comportare l’impossibilità di usufruire dell’attività
come programmata. Pertanto ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/03, il richiedente l’iscrizione presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini
su indicati.
• Lo studente è consapevole infine che la presente rappresenta solo una domanda d’iscrizione e che l’iscrizione si riterrà perfezionata solo
successivamente alla consegna di tutta la documentazione necessaria, dei versamenti richiesti e all’attribuzione di apposito numero di protocollo.

Bologna, l ì………\……….\201…………….

Lo Studente ……………………………………………………

2) Riservato all’Amministrazione.
b) Lo studente viene ammesso alla frequenza della……………………………………………………………………….
c) Lo studente dovrà recuperare le lacune disciplinari inerenti le seguenti materie \ ANNOTAZIONI:

Bologna, lì ………\……….\201………….

Il Dirigente Scolastico……………………………………………………
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Tassa di Iscrizione pari a € 6,04 sul c/c n. 1016
su Bollettino ccp intestato all’Agenzia delle Entrate – C. Op. Pescara
(il bollettino precompilato, che può essere reperito in posta, va versato solo
la prima volta che ci si iscrive. Per lo studente già iscritto in anni
precedenti, o in un altro istituto scolastico, è sufficiente consegnare
la vecchia ricevuta, in quanto la tassa di iscrizione è dovuta una sola volta.
Nel caso in cui non si riesca a reperire la vecchia ricevuta, sarà necessario
effettuare nuovamente il versamento).

€ 6,04
su ccp n. 1016

€ 15,13
su ccp n. 1016

Tassa di Frequenza pari a € 15,13 sul c/c N. 1016
su Bollettino ccp intestato all’Agenzia delle Entrate – C. Op. Pescara
(il bollettino precompilato, che può essere reperito in posta e da versare
ogni anno scolastico)

Contributo liberale di laboratorio pari ad € 150,00 sul c/c n. 15432479
Bollettino ccp intestato all’I.P.C. Manfredi – I.T.C. Tanari
(bollettino da reperire al centralino dell’Istituto e da versare ogni anno. NB:
per ‘liberale’ si intende che il Consiglio di Istituto ha deliberato tale somma,
infatti tali contributi variano da istituto a istituto. È anche possibile
effettuare detto versamento tramite bonifico bancario IBAN
IT64Y0707202404090000193044 con la seguente causale: “nome e
cognome dell’alunno che vuole iscriversi, classe, corso serale, contributo di
laboratorio e anno scolastico di competenza. Es: Iside Montessori, 5 Turistico
serale, contributo di laboratorio a.s. 2018/2019.)
Dettaglio delle destinazioni del contributo:
-

-

€ 150,00
su ccp n. 154322479
o su IBAN

IT64Y0707202404090000193044

assicurazione (obbligatoria):
………………………………….
laboratori :
………………………………..…
informatizzazione:
………………………………..….
attrezzature e servizi generali: ……………………………………
TOTALE CONTRIBUTO:
__________________

Tassa per Esame di Stato
€ 12,09
su ccp n. 1016

(entro 30 novembre)

Tassa per Esame
di Stato:
bollettino
ccp
intestato
all’Agenzia delle
Entrate
–
C.Op.Pescara
(solo per classi
quinte)
Contributo
Diploma:
bollettino ccp
intestato
all’Agenzia delle
Entrate –
C.Op.Pescara
(solo per studenti
diplomati)

Contributo per Diploma e
certificati sostitutivi
€ 15,13
su ccp n.1016

(per poter ritirare il diploma
o certificati sostitutivi)
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