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DO}IATIDA DI ISCRIZTONE AI PERCORSI DI SECOI{DO LIVELT.C}

a.s. 

- 

I
Al Dirigerte Scolastico

_l_ sottoscritt_
(cognome e nome)

f1 M !F Codice Fiscale

CHIEDE TECRIZIONE

a I PERCORSO Dl S ECONDO LwELLO de II'I§TITUTO TEC Nl@ settoe TECNOLOG tCO

indirizzo articolazione

tr PRIMO PERTODO DIDATTTCO tr SECONDO PERIODO DIDATTICO N TERZO PERTODO DIDATTICO

CHIEDE
(ai fi ni della stipula del PATTO FORtvtATtVO I iiD|V|DUA!."E)

il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione.
Atalfine, in base alle norrne sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapwole delle responsabilità cuiva
incontro in caso didichianzione non corrispondente alvero,

DICHIARA

_ italian_ [J altro (indicare nazionalità)

prov,

n.

a

a

a

di essere nat_ a

diessere I cittadin

di essere residente a

YialPiazza

Tel. Cell.

e-rnail

o di provenire dall'lstituto di

a

a

(uttima classe freq a.s. )

di essere già in possesso deltitolo di studio conclusivo del primo ciclo.

di non poterfrequentare ilcorso diurno per iseguenti rnotivi (per i minori di età fn i16 e i1g anni):

Dota

Firma dei genitorio di chiesercita la responsabilità genitoriale per il rninore

Fìrma (tegsi 1sl1964 L2ilr997,131fl99s; DpR 44sl2m0)

{Legsi 154969 r27 A997 ,13U1998; DpR 4r'isl2fiol

ll sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato lo scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabifita genitoriale di ori agli
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice ciùle che ridriedono il consenso di entrambi i genitori.

Dota (Leggi 15/1968 ,721t1997 ,131/1998; DpR /tcs/2mo)

j

Doto

Firmo



ll sottoscitto, presa vbione dellinformatirla resa dalla ss.ola ai sersi deffart13 del decreto hgislatiyo n.196/àX13, di&iara di essere
oon§ap€vÒb. dte. h saroh può utilizzae i dad:ontenut. nefla presente auoerdficarione esdusivariente nel|ambito € per i ffni isftqzlonali
propri &ftPubfufiga'Amminisùazione (Deoeùo legishtivo 30{l62(tr3, n. 1!]6 e Regohmento mir$sterials 04.12,2006, n. Ir5l

Firma

Firma del genitore per il minor'e

Firma congiunta se igenitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma detl'affidatario, il quale si obbliga a cbmunitare alla scuola elrentuali
vaiiarioni dell'affido. I genitori didriarano,,se eonsrdano dre la sgrola effettlx le comunicazioni piùiilevanti, tra uri quelle relatirre alla
nahrtazione, a enrambi i genitori o sottanto alhffidatarb.

DATIPRIMO GR.IITORE: fl tvtadre n Padre I afriaatarlo n Tuore
Cognonre

Nol4e

Neto/a ll 1 dttdlnrnea fl nnunu n atrno (specificare)

C.omung o Sllto Estgro d! Nascha.

ses§o fl m tr F

Telefonoflsso

Provlncla

Codlce Flscalo.

Cellulrre

lndlrlzzo e mrll

RESIDENZA

lndirizo

Comune prov. c.a.D.

DOt$lOtlO (se diverso dalla residenza)

Comune
prov.

DATI SECONDOGENITORE: I tvtadre tr Padre fl lfiidatario D rutore
Cognome

Norne

Ngto/a ll Cltttdlnrnza fl naUrlU I atrno (specificare]

Cornune o Steto Estsro dt Provlncla

scsco Iftl nF
Tclslonof,tco

Codlce Flscele

Cellulare

lndldrzo e mell

REEDENZA

lndirizo
n.

Comune prov. -.--- c.a.p.

Doltll0tt0 (se dirrerso dalh resldenza)

lndirizzo

Comune
prov.

N'B' I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sutla privary, di cui al regolamento deftnito con Decreto Ministeriale 7dicembre 2006, n.305



MODUIO PER TESEROAO DEL DIRITIO DI §CEGLIERE SE AIruAI"ERSI O NON AI'VAIERSI
DELL,I NSEGNAM EITTO DE ttA RETICIO NE CAITO tlCA

STUDENTE

Prenreso che lo stato asstura tirsegnamento deb rcligione cattolice nelte sctple di ogni ordirc e grdo in conformfta
3ll'.A6cordo,che appoÉa modifiche a! Corrordato tateranense {art. 9.2}. it presente rmduÈ cdituisce richiesta dellautorità
scohstica in ordine all'eserchio del diritto discegliere e anabrsio non arnatersi deltiimgmnrento dela rcligiorc 6attolica.
La *elta,operdta allatto deltirrizbne ha efiètto per f interò anno §coHico cuisi riferisee è per isuccessivi anni di colso in cui
sia prevista I'iscrhione d'uftio, ferrno restardo, arche nelle modaFBdiapplicazione, il diritto disceg6ere o6ni anno se amtersi
o non avtralerci dell'insegnamento della religlone cattolica.

[] SCttTA DI AWAI.ERSI DEITNSEGNAIiETTO DEtlA REIJGT'NE CATTOIICA

E SCELTA Dl Not{ AWAIERSI DEtrrtrtsEcM\MENto DEuA REuotoNE cATTolrcA

F-irma del genitore o chi asercih la potEstà genibriale per it minore.
Nel caso jiryn!9{-s9pardi/tltuoÉali Ò pravi*a h fiinra di enbambi igenhori (cfr. articob 155 det codce civile, modificdo da[aleggc I bbbnio 2(D6 n. 54).

Firma

Firma

Art' 92 dell'Accordo, con protocollo addhionale, ùa b Reptòblica ttaliana e la santa sede firmato il 1g febbraio 19gd ratifcato con ta legge 25marzo 1985, n.1 21 , dle apporta modificazioni d Concordato Lateranense de[ru febbraio l9a9:*l:o RepuMtrco ltolittno, riconoscenb ìlvobre deb cularo relilioso e tenendo conto che i principidelcottrlbesrrpo fonno pwte delpotlmonbsbrice del pqolo ìtoliono, cwtìnuera od oss&urre, *l qw&o defre fnotfrà dello sanh,lTnsegaoraenùo deh rcfigbae@tto,ko nck suolepubbthhe nod unfuersitorìe di ognl ordine e qdo, ficl rÈpettu defo ffiertù dì coscìe,na eleilo responsobfrù eduatfuo dci genilori, àgamntito o cimcuw ìl dìritto di sceglicre se wyabrsi o noa owolersì di detn insegaomcab.
Alfolto deffbcrhbne 9,i studs,lo' o i bro gcnitori e*rciaranno tqle dhiflo. su rràbsto defloutorirù scohstico, seazo cie h bro scetta possodor bogo od olcum formo dt ilbcrimimzìme*.

MODUTO INTEGRATIVO PER tE SCETTE DEGLI STUDENTI CHE NON SI AWATGONO DELTA
RETIGIONE CATTOTICA

STUDENTE

La scelta operata ha effeto per l'intero anno scolasdco cui si riferlsce (la scelta si esercita contrassegnindo la voce che interessa):

fJ a) attivita didatdche e formarive

I o1 atuum oi studio e/o di ricerca indMduali con assistenza dipersmale docente

fl c) fibera attMÈ dlstudio e/o dl ricerca lndMduati senze asslstenza dl personale docente

I a1 non frequenza della sclola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

Firma dello sndente

controfirma del genitore, o dl chiesercita la potestà genitorlale, dellalunno minorenne che abbia effettuato ta scelta di cuialpunto d), a cui successiìamente §lranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla moddita di usrita dellalunno dallascuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n.9 del 1g gennaio 1991.

N'B' I dad rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui ar regolamento definito con Decreto MinisÌeriale 7dicembre 2006, n.305

Dara

Data



COMPII AZIOI'IE A CURA DTTTA SE6RETERIA

RIEPII.OGO DEI I/ER§AMENII EIFETruAT PER L1SCflZOT..IE

VERSAMENTO lrrl C/C 1L 0010223:Il7f4 lrtgstrto a;
t.t.ss'G MARcdu'- BARI

VERSAMENTO 3.d C/C n. 1015 lntèstÉto a:

UTFIOO REGISTRO TASSC

corìIcEs§roÀ GolrERNAllvE - PESCARA

PBIOOO DIDATTI@

ItFBI|In/Un
0l v.r..matc dovra lrrrt dl lnpoÉo p-t .ll.

.cnm! dal dÉ lrnlatl doultl) PERtODOOTOAmCO
IMPORIO VASAMSIITT)

ar§r(trlaaollE -cor{rilluro LaBo8Al(}8to-vaatE TASSE scotasro{E

PRIMO -SECONDO. TERZO 50,m euro PRIMO.SECONDO-IERZO 15,13 euro

SPAZIO RISER§'ATO A1IA SEGRETERIA



If I§§ " ltll*ncorrn - l{AcN,,
ff tsrtruro rrcNtcoTEcNoLoclco ,,G. Marconi"
* :..!c§CI §*tti;T,f:it8 opziar:e §cl§NzÈ AppL!tÀTI.,ilì. ii**k"

AL DI RlGENTE SCOLASTICO

DETL'I.I.S.S. "MARCONI-HACK". BARI

Oggetto: Richiesta di riconoscimento crediti formatìvì.

ll sottoscritto:
COGNOME

CODICE FISCALE

Data di nascita _ / _ I _Comune di nascita

Provincia/Stato estero di nascita

Residenza: Comune

lndirizzo: Via

Tel. Tel. lavoro

E-mail

Cittadinanza

Prov.

n"_C.A.P.

Cellulare

DIPTOMA DI S. S. 1" GRADO CONSEGUITO NELL'ANNO SCOTASTICO

(indicare anche il nome della S.S. 1. G.)

. STUDI COMPIUTI SUCCESSIVAMENTE AI. DIPTOMA DISCUOTA SECONDARIA DI 1'GRADO

A.S. _scuola frequentata

A.S. _scuola frequentata

A.S. _scuola frequentata

.Scuola frequentata

A.S. _Scuola frequentata

Classe

Classe

Classe

Ultima classe frequentata _Esito finale

ln possesso del titolo di studio di:

. ATTIVITA SVOLTA ATTUALMENTE
Tipo di lavoro:
n dipendente
n autonomo
tr altro



Settore:
tr industriale
tr commercio
tr servizi

tr artigianale
n altro

Breve descrizione dell'attività svolta:

O ATTIVITÀ SVOLTE IN PRECEDENZA

o EVENTUALI CORSI FREQUENTATI

. ALTRE ATTIVITÀ RITENUTE UTILI AI FINI DELLAVALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE

CHIEDE

di poter sostenere le prove di riconoscimento dei creditiformativi per l'ammissione al

E Pnrrvro I Srcor,roo E Trnzo PERIODO DIDATTICO

dell'indirizzo:

n MrccruucA, MEccATRoNlcA ED ENERGIA:

articolazione: n MeccantcAE MEccATRoNlcA n Erurncn

fl lruronuance

Data
Firma

Allegati:

di altri soggetti risPetto al

trattamento dei dati Personali"
AUTORIZZA

codesto lstituto all,utilizzo dei dati personali ai sensi dell'art. 11 del D. Leg.vo 30.6'2003 n' 196 - codice in materia di

protezione dei dati Personali.
Data

Firma


