DO MANDA DI

ISCRIZIONE

AL PRESIDE DELL’ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“NAUTICO GIOENI – TRABIA”
- Palermo -

l

sottoscritt_

padre

madre

tutore

(cognome e nome)

dell’alunno
(cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione dell

stess

per l’A.S.

/

alla classe prima con preparazione orientata a futuro triennio:

Conduzione del mezzo navale

Conduzione di Impianti CAIM /CAIE

( Capitani)
Conduzione del mezzo aereo
(Aeronautici)

Costruttore del mezzo navale

Conduzione di impianti
(Macchinisti) CAIM

Logistica

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrisposta al vero, che:
l’alunno
(cognome e nome)

•

è nat

•

è cittadino

•

è residente a

(codice fiscale)

a

(Prov.
italiano -

) il

/

altro (indicare quale)
(Prov.

) C.A.P.

in via/piazza
telefono

n°
cell.1

•

mail 1

•

la circoscrizione di appartenenza è la n°

•

proviene dalla scuola

cell.2
mail 2

ove frequenta la classe

di

ha fratelli o sorelle che frequentano lo stesso istituto

•

la propria famiglia convivente è composta da:

Cognome e Nome

Data

si

no

Luogo e data di nascita

È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
/

(Prov.

lingua straniera studiata

•

•

/

Codice Fiscale

si

Parentela

no

/

Firma di autocertificazione (Artt.75-76 del DPR 445/2000) da sottoscrivere al momentodella presentazione della presentazione della domanda
all’impiegato della scuola)
firma_________________________________________

)

I_______sottoscritt__________________________ a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo stato , della libera scelta dell’insegn
scelta della religione cattolica (art 9.2 del Concordato 18/02/1984 ratificato con legge 25/03/1985

CHIEDE CHE IL O LA PROPRI___ FIGLI_____ POSSA



AVVALERSI DELLA RELIGIONE CATTOLICA



NON AVVALERSI DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Nel caso in cui non si avvalga della religione cattolica



Attività didattiche formative



Attivià’ di studio e o di ricerca individuali ed assistite



Libere attivita’ di studio o di ricerca

Data_______________________

Firma genitore 1 ___________________

Firma genitore 2___________________

Si allega fotocopia di entrambi i documenti dei genitori

E’ possibile inserire come semplice preferenza la scelta della sede e di un compagno di classe
La scuola tuttavia in caso di necessità non ne garantisce l’attuazione.


Centrale (via Vittorio Emanuele)



San Lorenzo (Via Carta)

Nome compagno____________________________

Si precisa che la priorità di ubicazione in via Carta verrà data a coloro i quali effettueranno nel triennio futuro la
scelta dell’articolazione Conduzione del mezzo Aereo

