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Ill.mo Sig. PRESIDE 
□ LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

□ IST. AERONAUTICO, TRASPORTI E LOGISTICA Classe………………………………………. 
ART. CONDUZIONE DEL MEZZO 

□ IST. TECNICO SETTORE TECNOLOGICO Turno……………………………………… 
IND. INF. E TEL. ART. INFORMATICA 

□ ISTITUTO ALBERGHIERO 

 
 

 ALUNNO 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Autocertificazione Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà (Art. 45 e 46 del D.P.R. 28-12-20000 n.445 

 

Cognome e nome ……………………………………………………………………………………………….. 

Scuola di provenienza…………………………………………………………..Comune……………………… 

Data di nascita…………………………… Luogo di nascita ………………………………………Prov……. 

Via …………………………………………………… Comune ……………………………….… Prov.……. 

C.A.P.………………………… Codice Fiscale ……………………………………………………………..... 

Lingua straniera …...……………………………………………...Sesso …….. Classe…………… Sez……... 

Domicilio……………………………………………………………………….Comune…………………..…. 

Ripetente………………titolo di accesso ……………………………………………………..A.S.…………… 

Cognome e nome padre ………………………………………………………Professione …………………… 

Data di nascita…………………………… Comune di nascita ………………………………………… …….. 

Cognome e nome madre …..…………………………………………………Professione …………………… 

Data di nascita…………………………… Comune di nascita ………………………………………… …….. 

Telefono (abitazione). ……………………………………(cellulare)………………………………….………. 
 

Pontecagnano, ……………………………………….. Convenzione………………………………………... 
 

Indirizzo Email…………………………………………………………… 
 

Lo scrivente dichiara di essere a conoscenza del regolamento scolastico in vigore presso la scuola ed autorizza la direzione all’ uscita anticipata del figlio dalle lezioni alle 
ore ................ assumendosi tutte le responsabilità civili e penali, e si autorizza al consenso e al trattamento dei dati personali Art. 13 legge 196- 30/06/03 (privacy) essi 
saranno utilizzati solo per divulgazione materiale informativo e elaborazioni interne. Si dichiara di non svolgere alcuna attività lavorativa nell’orario scolastico. Il costo dell’anno 
scolastico è stabilito nel contratto, nel regolamento scolastico e solo a coloro i quali aderiscono a convenzioni (che sono presenti nel regolamento scolastico dell’Istituto) 
stipulate tra l’Istituto e altri Enti potranno usufruire di agevolazioni economiche. 

 
 

FIRMA DELL’ALUNNO FIRMA DEL GENITORE 
 
 
…………………………………………….. …………………………………………….. 

 
N.B.: Si raccomanda la esatta compilazione del Modulo considerato che i dati saranno utilizzati per tutte le 
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