
                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Prot. n. ____________/G-14 del __________________ 
 

__l__ sottoscritt__  ___________________________________________________________   M  F sulla base 

delle opportunità formative offerte dalla scuola e dei criteri fissati dal Consiglio d’Istituto, CHIEDE di essere iscritto 

per l'a.s. 2018-2019 al percorso di secondo livello dell’istruzione per gli adulti: 
  

Anno 

Indirizzi di studio 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione: ELETTROTECNICA 

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

Articolazione: MECCANICA E MECCATRONICA 

PRIMO 

PERIODO 

DIDATTICO 
□ □ 

SECONDO 

PERIODO 

DIDATTICO 

TERZA QUARTA TERZA QUARTA 

□ □ □ □ 

TERZO 

PERIODO 

DIDATTICO 
□ □ 

 
Consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara di: 

 essere  nat__ a ___________________________________________ (______)  il _________________________ 

 essere cittadino: _______________________________________codice Fiscale __________________________ 

 essere residente nel Comune di  _______________________________________ (Prov.____) CAP ___________ 

   Via/Piazza _________________________________________ n._______ fraz. ___________________________ 

 essere domiciliato nel Comune di _________________________________________ (Prov.____) CAP ________ 

 Via/Piazza _________________________________________ n._______ fraz. ____________________________ 

Cell: Cellulare: tel. Casa: 

mail: 

Altro numero telefonico per eventuali urgenze: 

 essere in possesso del titolo di studio  ____________________________________________________________ 

conseguito presso _________________________________________ di ________________________________ 

 essere proveniente dalla Scuola __________________________________________ di  ____________________ 

aver frequentato nell’a.s. _____________  la classe _________________ con esito ________________________ 

 aver frequentato i seguenti corsi di specializzazione o esperienze affini al corso di studi che intendi frequentare 

______________________________________________________________________________________________ 

 conoscere le seguenti lingue straniere: ___________________________________________________________ 

 essere stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  □ SI   □ NO 



                                 

 

 

 

 

 

 lavorare       Full Time      Part Time      Occasionale      Altro specificare_______________________________ 

presso la ditta __________________________________ con sede a ______________________________________ 

con mansione di: _______________________________________________________________________________

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

__________________________________________________________________________________________________

 chiedere il riconoscimento dei crediti, per il quale allega i seguenti documenti: 

__________________________________________________________________________________________________  

 
Vicenza, _______________________ 
 

 
_________________________________________ 
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98-127/97-131/98)  

 

Vengono allegati i seguenti documenti: 

 Attestazione del versamento delle tasse erariali (c/c 1016)i 

 Attestazione del versamento del contributo scolastico (€150, €100 per il 2° fratello in caso di frequenza 
contemporanea) 

 Fotocopia permesso di soggiorno valido (alunni stranieri) 
 

Gli studenti di nuova iscrizione dovranno presentare anche i seguenti documenti: 

 

 Pagelle scolastiche relative ad eventuali frequenze precedenti 

 Diploma originale di licenza media 

 N. 1 foto tessera recente 

 Fotocopia permesso di soggiorno (alunni stranieri) 
 

I dati sotto richiesti saranno utilizzati esclusivamente per uso statistico 

 

 Cosa ti aspetti da questo corso? (Barrare con una crocetta, massimo due scelte) 

a. Di fare più chiarezza sui tuoi obiettivi professionali e di vita una volta completato il corso 

b. Di conseguire solo un titolo di studio 

c. Di migliorare il metodo di studio e la mia cultura perché la terza media non è sufficiente 

d. Di farti riconoscere il tuo percorso (formativo, professionale, ecc.) nel mondo del lavoro 

e. Solamente per una maggior cultura personale 

f. Altro, specificare  

 Le informazioni e le notizie per la scelta e le iscrizioni le ho ricevute da (barrare con una crocetta, massimo due 

scelte) 

a. Fogli informativi della scuola (depliants) 

b. Da studenti che hanno frequentato questa scuola 

c. Dalla famiglia 

d. Da internet / sito della scuola 

e. Dal “ passaparola “ (colleghi di lavoro, amici, conoscenti) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consenso dell'interessato al trattamento di propri dati comuni e sensibili 

 

 

L'I.T.I.S. Rossi di Vicenza, in riferimento alle finalità istituzionali dell'istruzione e della formazione e ad ogni attività ad 
esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi (comprese foto e 
immagini) relativi agli alunni iscritti ed alle rispettive famiglie. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale e un eventuale rifiuto 
non consentirà la formalizzazione dell'iscrizione stessa. 

Il trattamento dei dati potrà riguardare anche dati sensibili e/o giudiziari, qualora ciò fosse indispensabile per svolgere 
attività istituzionali che non possano essere adempiute mediante acquisizione di dati anonimi o di dati personali di 
natura diversa. 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituto. 
I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad attività previste da norma di legge o comunque 
quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'istituto e dei soggetti pubblici che 
ne facciano richiesta. 
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, l'Istituto su richiesta di 
Enti o Ditte comunica o diffonde, anche a privati e per via telematica, dati personali diversi da quelli sensibili o 
giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità, quali il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo ed 
il telefono. Tali dati potranno successivamente essere trattati esclusivamente per le predette finalità. 
A scopo meramente esemplificativo si informa che tale eventualità potrà riguardare la comunicazione di dati a 
compagnie di assicurazione con cui l'Istituto abbia stipulato contratti relativi agli alunni, agenzie di viaggio e/o strutture 
alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti, in occasione di visite guidate e viaggi di 
istruzione; enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l'Istituto può utilizzare i dati citati nella presente in base al 
D.L. 196/2003 

 

Vicenza, ___________________ ________________________________ 
 FIRMA LEGGIBILE 

 

 

 
 
 

INCOLLARE QUI 
L’ATTESTAZIONE 

del versamento dei contributi scolastici 
13437363) 

€ 150.00 

NO PUNTI METALLICI 
 

€ 100 per il 2° fratello in caso di frequenza 
contemporanea) 

 

 

 

  

 

Incollare qui  

l’attestazione 

del versamento delle  

tasse scolastiche 
(c/c 1016) 

€21,17 
 

 

NO PUNTI METALLICI 
 

 
 Il rimborso sarà effettuato nella misura del 90% 

dell’importo  
(delibera Consiglio d’Istituto dell’11/12/2013 

 Agli studenti che nello scrutinio finale che 
nell’anno precedente abbiano conseguito una 
media dei voti superiore a 8/10 (otto/decimi) 

incluso il voto di condotta ed escluso il voto di 
religione cattolica, il contributo per iscrizione 
viene ridotto ad € 80,00= e il contributo per 
partecipazione ai progetti viene azzerato. 

      


