


   Al Dirigente Scolastico

____________________________________

______________________________________________


Oggetto: domanda di ammissione agli esami di  idoneità / integrativi.

SCHEDA DEL CANDIDATO 


Esami di    □ idoneità   -  □ integrativi  alla  classe______ indirizzo____________________________

Cognome e nome ________________________________________________________________________________

Nato il _____________________________ a _____________________________________________ prov. ________

Residente a ____________________________ via ____________________________________________ n. _______

Telefono ______________________________________ tel. cell. __________________________________________



__I__ sottoscritt__  genitore Sig./ra ___________________________________________________________ 

dell’alunn__ ____________________________________________________________________frequentante 
   
la classe_____ sez. _____ indirizzo___________________________________________________________

nel corrente anno scolastico 20_____ / 20_____ presso_________________________________________


C H I E D E

che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a a sostenere gli esami _____________________________________

per l’ammissione alla classe______ indirizzo____________________________________________________

in qualità di candidato____________________________________________(specificare se interno o esterno) 
nella prossima sessione di esami del corrente anno scolastico e consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
 
D I C H I A R A

- Di non aver presentato domanda di ammissione agli esami di idoneità/integrativi presso altri istituti e di essere
  a conoscenza che la presentazione di altre domande in altri istituti rende nullo l’esame;
- Di essere consapevole che la scuola utilizza i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente 
  nell’ambito e i fini istituzionali propri dell’istituto stesso (D.L. 30.06.2003, n. 196 “Tutela della privacy”).

Scafati, _________________________   Firma del genitore _________________________________________
                                                                                                                            
Si allega: 
ricevuta di versamento di Euro 12,09 sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate 
Tasse Scolastiche – Centro operativo di Pescara
	(Se candidato esterno) Presentare documentazione relativa all’iter didattico pregresso (pagelle, programmi annuali relativi agli anni scolastici superati e redatti dai docenti della scuola di provenienza;
	I programmi riguardanti le discipline oggetto dell’esame, o quelle parti di esse comprese nei programmi di studio di questo Liceo. I programmi devono essere firmati dai docenti che hanno preparato il candidato o dell’interessato se maggiorenne e controfirmati dal genitore, se minorenne, nel caso non abbia impegnato docenti per prepararsi.

            

