
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO SERALE 
 

      

 

 

_l_sottoscritto/a __________________________________________________       M □   F □ 

     (Cognome e nome) 

 

Codice Fiscale______________________________________________________________ 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’A.S. 2022/2023 

 

al Liceo Artistico corso serale per  

 

□ Primo periodo didattico     (Classi 1^- 2^)        

                            

CHIEDE  

 

(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE) 

il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione. A tal 

fine, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

 DICHIARA DI  

- essere nat __ a _________________________________________ il ___________________ 

- essere cittadin __ italian__ oppure altro (indicare nazionalità) ____________________________ 

- essere residente a ____________________________________________________ (prov.    ) 

via/piazza ____________________________ n._______. tel.fisso  _________________________ 

Cell._______________________________ e.mail ______________________________________ 

 

- essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo ( licenza media);  

- di non aver prodotto domanda di iscrizione ad altro Istituto. 
 

Via Piave, 1 Tel. 0961 722325  e-mail: czis00900l@istruzione.it - pec: czis00900l@pec.istruzione.it 

Web: www.iisdenobilicz.edu.it - C.F.97061260796 - Cod. Mecc. CZIS00900L 

Eventuali comunicazioni alla scuola 
 
 
 
 
 

mailto:czis00900l@pec.istruzione.it


 

 2 

 
L’alunno/a dichiara di aver compiuto il seguente percorso scolastico (compilare i campi di 
interesse): 
 

• Scuola secondaria di primo grado: ____________________________________ ove ha 

conseguito il Diploma di Licenza Media nell’a. s.___________________; risultato della 

promozione: licenziato con la seguente valutazione  _________________________. 

Ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola secondaria di primo grado di 

provenienza: lingua ________________________ e lingua  _____________________. 

 

• Centro di formazione professionale: __________________________________ ove ha 

conseguito la Qualifica di ______________________________ nell’a. s.___________________; 

risultato della promozione:  diplomato con la seguente valutazione  

___________________________;  ha studiato le seguenti lingue comunitarie nel CFP di 

provenienza: lingua ________________________ e  lingua_____________________. 

 

• Scuola secondaria di secondo grado: __________________________________ ove ha 

conseguito il Diploma di ______________________________ nell’a. s.___________________; 

risultato della promozione: diplomato con la seguente valutazione  

___________________________;  ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola 

secondaria di secondo grado di provenienza: lingua ________________________ per 

anni____________e lingua _____________________ per anni_____. 

 

• Laurea triennale: __________________________________ ove ha conseguito il Laurea 

triennale in ______________________________ nell’a. a.___________________ con la 

seguente valutazione  ___________________________;   

 

• Laurea magistrale: __________________________________ ove ha conseguito il Laurea 

magistrale in ______________________________ nell’a. a.___________________ con la 

seguente valutazione  ___________________________;   

 

• Eventuali studi interrotti. 

Ultima classe frequentata con esito positivo.  
Corso per il conseguimento del Diploma di _________________________  presso l’Istituto 
_________________ nell’a.s. ________________ 
Ultima classe frequentata con esito negativo.  
Corso per il conseguimento del Diploma di _________________________  presso l’Istituto 
_________________ nell’a.s. ________________ 
 

 

• Altro titolo valutabile al fine di riconoscimento di crediti 

formativi:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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L’alunno dichiara di aver compiuto il seguente percorso professionale valutabile al 
fine di riconoscimento di crediti formativi  
 
[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto]  
 

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

 

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

 

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

- DIPLOMA O CERTIFICAZIONE LICENZA MEDIA  

- ALTRI DIPLOMI O ATTESTATI DI QUALIFICA  

- EVENTUALI DIPLOMI DI LAUREA  

- FOTOCOPIA CODICE FISCALE  

- FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’  

- N. 2 FOTO FORMATO TESSERA  

 

 
 
Data_______________ Firma ______________________________________________________ 

                                                                       Firma di autocertificazione    
 (L. 15/97-127/97-131/98) 
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Autocertificazione (L. 15/97-127/97-131/98; Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) e 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/16 (cd. 
GDPR). 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
(Decreto legislativo 30.6.2003, n.196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
 
Data ______________ Firma____________ _________________________________ 

 

 

N.B   I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 

Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305, come da normativa 

vigente 

 

 

     

CONTRIBUTO SCOLASTICO   

 

Il contributo scolastico per  il MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA è di € 50,00  , di cui 

€8,00 per l’assicurazione, da versare successivamente alla conferma di iscrizione e formazione delle 

classi, mediante accesso al servizio elettronico col servizio PAGOPA. 

 

 

 

TASSE SCOLASTICHE A.S. 2022/23  DOVUTE ALL’ERARIO 

 

Gli studenti con età pari o superiore ai 16 anni entro l’inizio delle lezioni presenteranno la ricevuta di 

versamento delle seguenti tasse: 

Tassa di iscrizione di 6,04 euro, che vale per l’intera durata del ciclo di studi; 

Tassa di frequenza di 15,13 euro che deve essere corrisposta ogni anno. 

Il versamento complessivo delle due tasse (21,17 euro)  o della singola tassa di frequenza (15,13 euro) va 

effettuato su  

Conto corrente postale (c.c.p.) n. 1016 intestato a:  Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara 

– tasse scolastiche  

 

Si accede all’esenzione dalle tasse erariali: 
• In base al reddito:  i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, sono quelli 

stabiliti dal MIUR 
Per richiedere l’ esenzione  dalle tasse erariali ritirare  in segreteria didattica  il modulo . 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

          Indirizzo: Piazza Le Pera 

           Tel. 0961 744286 - sede centrale (Via Piave, 1) 0961 722325 

 e-mail: czis00900l@istruzione.it  - pec: czis00900l@pec.istruzione.it 

  Sito web: www.iisdenobilicz.edu.it 

Codice Fiscale 97061260796 

 Codice Meccanografico CZSL009508 
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