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DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO  

Al Dirigente Scolastico 

_l_ sottoscritt_   ______________________________/_________________________________  
                                           Cognome                                                     Nome 

CHIEDE 

per l’anno scolastico 2016-2017, l’ iscrizione  al percorso:  

primo periodo didattico  
(amministrazione finanza e 
marketing): 
 

 classe prima 
 classe seconda 

secondo periodo didattico: 
 amministrazione finanza e 

marketing 
 relazioni internazionali per il 

marketing 
 sistemi informativi aziendali 
 tecnico per i servizi socio-sanitari 

 classe terza 
 classe quarta 

terzo periodo didattico (classe 
quinta): 
 amministrazione finanza e 

marketing 
 relazioni internazionali per il 

marketing 
 sistemi informativi aziendali 
 tecnico per i servizi socio-

sanitari 
 

 

Seconda lingua straniera scelta 
(obbligatoria per tutti i corsi): 

 tedesco  

 francese  
La lingua francese può essere garantita solo se il numero degli 
iscritti è sufficiente a formare il gruppo 

Terza lingua straniera  
(solo per l’indirizzo “Relazioni internazionali”): 

 spagnolo 

 sloveno 
La lingua slovena può essere garantita solo se il numero degli 
iscritti è sufficiente a formare il gruppo 

Religione: □ sì    □ no 

 
in subordine: nel caso in cui per indisponibilità di posti non sia possibile ottenere l’iscrizione al corso prescelto  

CHIEDE 
in ordine di preferenza i seguenti corsi: _____________________________________ 

A tal fine in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e ai sensi dell’art. 46  del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
sotto la propria responsabilità   e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. citato,  in caso di dichiarazione 
mendace: 

D I C H I A R A 

 di essere nato/a   il …....……………… a  …….................…...….…………....  .  (Prov. …....….) 

Codice fiscale:  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/,  sesso ……………..(M o F) 

  di essere cittadino/a     italiano/a         straniero/a di nazionalità  …………………………… 

  di essere residente a ………..……….....................…………… C.A.P. ………… (Prov............)  

in Via/Piazza …………...……………………... n. ……    Telefono  abitazione ……………………… 

Telefono cellulare …………………………………..e-mail ……………………………………………………………………… 



 di     (per i minori fra i 16 e i 18 anni) non poter frequentare il corso diurno per i seguenti 

motivi:__________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

IL SOTTOSCRITTO  

CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI RELATIVI AL PERCORSO DI STUDI PRECEDENTE E DICHIARA: 

CHE L’ULTIMA SCUOLA O ENTE DI FORMAZIONE FREQUENTATO E’: 
(nome della scuola/ente) 

 _______________________________________________________________________________ 

 

di  _____________________________________________________________________________ 
(indicare la città e l’eventuale indirizzo completo) 

classe ____________________________ anno scolastico_________________________ 
(indicare l’anno di corso e il tipo di corso frequentato) 
alla fine dell’anno risultava:  

 PROMOSSO     NON PROMOSSO    RITIRATO DIPOMATO/QUALIFICATO 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE : (solo per i nuovi iscritti) 

Di essere in possesso dei seguenti  titoli di studio:     

1)    titolo di studio conclusivo del primo ciclo (allegato / non allegato): 

 diploma di licenza media (in originale) 

 certificato attestante il superamento dell’esame di terza media 

 attestato di scuola estera:__________________________________________ 

2)   Idoneità alla classe ……….  conseguita presso la scuola………………………………                

di …………………………………..  anno scolastico………………………………. 

       Attestato conseguito presso uno dei seguenti enti di formazione professionale: 

CIOFS   IAL     AD FORMANDUM   VILLAGGIO DEL FANCIULLO ENAIP 

anni di studio…………………….., a.s. ………………………….. indirizzo…………………………………. 

       Studi conseguiti all’estero………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

    Altro…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Di conoscere/ aver studiato le  seguenti lingue  
Lingua italiana (per gli studenti stranieri)  Lingua inglese :     Lingua francese :   
Lingua tedesca :     Altro__________________ 

 



lo studente dichiara che tutta la documentazione è già in possesso dell’ Istituto 

lo studente dichiara che tutta la documentazione scolastica è depositata presso l’Istituto (nome 

completo dell’(istituto)_______________________________________________________________________  

di _________________________________________________________ 

 lo studente dichiara di non ricordare dove si trovi la documentazione, ma di poter dare come 

indicazione l’Istituto (indicare l’ultima scuola frequentata, anche se la frequenza è stata breve) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara  di non aver prodotto domanda ad altro istituto. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  (Decreto Legislativo  196/03, art.13) 

L’ ISIS Da Vinci-Carli-Sandrinelli garantisce il rispetto dei dati personali qui rilasciati ai sensi del d.lgs 196/03. Il 

sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali obbligatori per gli scopi previsti dalla legge e dei 

dati facoltativi per finalità di tipo organizzativo e statistico. 

Firma di autocertificazione:________________________________________________  
(leggi 15/1968, 131/1998, DPR 445/2000) 
il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, dichiara di essere 
consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali 
propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n.196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n.305) 
 

Trieste, li  __________________________                              Firma_________________________________________________________________________________________ 

 

oppure: 

firma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per il minore: 

Trieste, li  __________________________                              Firma_________________________________________________________________________________________ 

Trieste, li  __________________________                              Firma_________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 

337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Trieste, li  __________________________                              Firma_________________________________________________________________________________________ 

 



SITUAZIONE IN INGRESSO AI FINI DELLA STIPULA DEL PATTO FORMATIVO 
STUDENTE_______________________________ 

DEBITI FORMALI DA RECUPERARE 
 

I PERIODO (in comune) 
 

anno 
I 

anno 
II 

 AMMINISTRAZIONE 
FINANZA MARKETING/ 

 RELAZIONI 
INTERNAZIONALI/  

 SISTEMI INFORMATIVI 

anno III anno IV 

italiano   italiano   

storia   storia   

matematica   matematica   

inglese   inglese   

tedesco/francese   tedesco / francese   

economia aziendale   economia aziendale / economia 
aziendale e geo-politica 

  

informatica   diritto   

scienze integrate (scienze della 
terra e biologia) 

  economia politica   

fisica   relazioni internazionali   

chimica   Informatica / tecnologie della 
comunicazione 

  

diritto ed economia   spagnolo/ sloveno   

geografia      

  
TECNICO PER I SERVIZI 
SOCIO-SANITARI 

anno I anno II anno III anno IV 

italiano     

storia     

matematica     

inglese     

tedesco / francese     

diritto ed economia     

scienze integrate (scienze della 
terra e biologia) 

    

fisica     

chimica     

scienze umane e sociali     

elementi di storia dell’arte      

educazione musicale     

metodologie operative     

diritto e legislazione sanitaria     

igiene e cultura medico sanitaria     

psicologia generale ed applicata     

tecnica amministrativa ed 
economia sociale 

    

CREDITI RICONOSCIBILI* 

MATERIA VOTO 

  

  

  

  

  

  

  

  
*La presente scheda ha valore indicativo; i debiti formali e i crediti verranno ratificati e confermati dal Consiglio di Classe ed 
aggiornati non appena verrà consegnata alla scuola la documentazione mancante. In mancanza di documentazione, il corsista 
viene iscritto con riserva ed è tenuto a presentare quanto prima i documenti o ad indicare la scuola dove questi sono depositati. 


