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□ LICEO SCIENTIFICO                                                                            Idoneità classe………………….                 

□ LICEO DELLE SCIENZE UMANE                                                       Anno scolastico………………... 

□ IST.TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICO                               Prot.n°:………………………… 

□ IST. TECNICO ECONOMICO FINANZA E MARKETING 

   

G
E

N
E

R
A

L
IT

A
’ 

 
Alunno …………………………………………………………………….. 
 
Nato a …………………………………………. prov……………………. 
 
Il …………………………… res.te in ……………………………………. 
 
Via …………………………………………………………....n°…………. 
 
Tel …………………………………………………………………………. 
 

 
LINGUA STRANIERA 

 
1 ……………………….... 
 
2 ………………………… 
 

DOCUMENTI 
 
Richiesti il ………………. 
 
Con prot.n°……………… 
 
a ………………………… 
 
sollecitati il ……………… 
 
pervenuti il ……………… 
 
………………………….... 
 
…………………………… 
 
□ ESTRATTO DI 

NASCITA 
 
□ FOTOGRAFIA 

AUTENTICATA 
 
□ DIPLOMA ORIGINALE 
 
□ PAGELLE 
 
□ CERTIFICATI 
 
□ PROGRAMMI 
 
□ …………………………

… 

T
IT

O
L

I D
I S

T
U

D
IO

 

 
Diploma di Licenza Media ………………………………………………….. 
 
Conseguito nell’anno scolastico …………  -  ………… 
 
Presso ……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Ultima scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta frequentata o  
 
dove ha sostenuto esami: ……………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Anno scolastico nel quale ha frequentato o sostenuto esami:  
 
……………………………………………………………………………… 
 
Classe frequentata o esami sostenuti: ……………………………………… 
 
Risultato ottenuto: ………………………………………………………… 
 
Altri titoli di studio ………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
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OGGETTO:  Esami di idoneità alla classe ………………………………………………………...................... 
 

Il  sottoscritto ………………………………………………….nato a ………………………………. 
 
(Prov. Di …………………………..) il …………………………….. chiede di essere ammesso a sostenere  
 
gli esami di idoneità alla classe …………… nella …………….sessione dell’anno scolastico ………/……... 
 
 lo scrivente dichiara: 
 
a) di essere a conoscenza dell’orario delle lezioni che si svolgono nelle ore antimeridiane , pomeridiane e  
 
serali; 
 
b) di non aver frequentato nel corrente anno scolastico alcuna scuola statale , pareggiata o legalmente  
 
riconosciuta o averla frequentata fino al …………………………e di non aver presentato analoga domanda  
 
presso altre scuole della Repubblica; 
 
c) di non essere stato preparato da alcun insegnante dell’Istituto ………………………………………….. 
 
d) di presentare come lingua straniera: 1) ……………………………… 2) ………………………………. 
 
e) di ………………………….di essere studente lavoratore; 

il certificato 
f) di presentare come titolo legale di studio   la pagella 

 ha sostenuto gli esami      il diploma 
      da cui risulta che    ha frequentato la classe 
 
      presso  ………………………………………………………………nell’anno scolastico……../…….. 
       
      con risultato …………………………………..; 
 
g)   di sostenere gli esami base al requisito dell’età. 
 
 
 
Salerno, il ……………………………………….. 
 
 
Firma del padre o di chi ne fa le veci              Firma del candidato 
   per i minorenni 
 
 
……………………………………….   …………………………………………... 
 
 

INDIRIZZO……………….……………………………………………… Tel…………………………………….. 

mailto:info@kennedypontecagnano.it
mailto:battipaglia@istitutokennedy.net

	LICEO SCIENTIFICO: Off
	LICEO DELLE SCIENZE UMANE: Off
	ISTTECNICO TECNOLOGICO INFORMATICO: Off
	IST TECNICO ECONOMICO FINANZA E MARKETING: Off
	Idoneità classe: 
	Anno scolastico: 
	Protn: 
	Alunno: 
	Nato a: 
	prov: 
	1: 
	Il: 
	reste in: 
	2: 
	Tel: 
	Richiesti il: 
	Con protn: 
	Diploma di Licenza Media: 
	a: 
	sollecitati il: 
	Presso 1: 
	Presso 2: 
	Presso 3: 
	pervenuti il 1: 
	pervenuti il 2: 
	pervenuti il 3: 
	dove ha sostenuto esami 1: 
	dove ha sostenuto esami 2: 
	dove ha sostenuto esami 3: 
	ESTRATTO DI: Off
	FOTOGRAFIA: Off
	DIPLOMA ORIGINALE: Off
	PAGELLE: Off
	CERTIFICATI: Off
	PROGRAMMI: Off
	Anno scolastico nel quale ha frequentato o sostenuto esami: 
	Classe frequentata o esami sostenuti: 
	Risultato ottenuto: 
	Altri titoli di studio 1: 
	Altri titoli di studio 2: 
	undefined: 
	OGGETTO  Esami di idoneità alla classe: 
	Il  sottoscritto: 
	nato a: 
	gli esami di idoneità alla classe: 
	nella: 
	c di non essere stato preparato da alcun insegnante dellIstituto: 
	presso: 
	Salerno il: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 


