
 C:\Users\segreteria7\Desktop\modelli iscrizione\modelloserale.doc 

       
 
 
 
 
 
 
AMM.NE FINANZA E MARKETING  
 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

RELAZIONI INTERNAZIONALI MARKETING  
  TURISMO  

CORSO SERALE 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “F. SCARPELLINI”               

Sede: Via Ciro Menotti n. 11 - 06034 - F O L I G N O 
Telefono: Seg. 0742/350417- D.S.G.A. 0742/353916 
 Email: pgtd01000v@istruzione.it      Pec: pgtd01000v@pec.istruzione.it  
Sito Web: www.itescarpellini.gov.it 
C.F.: 82001840543  Codice ministeriale: PGTD01000V Codice Univoco Ufficio: UFY7WY 

 

Scheda iscrizione anno scolastico 2021/2022 
Corso serale Amministrazione Finanza e Marketing 

 

Scadenza 31 Maggio 2021 
 

 (SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE) 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  

“F. SCARPELLINI” – FOLIGNO 
 
 

_l_ sottoscritt_   cognome_________________________________ nome__________________________ 

Sesso   M       F             CODICE FISCALE __________________________________ 

Chiede l’iscrizione per l’a.s. 2021/22 alla classe:   1° biennio  2° biennio  5° anno 

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 nato a _______________________________     provincia _______  il ______________________ 

Residente a ________________  Via / Piazza ______________________________ n° _____ cap ______ 

Recapiti telefonici  fisso __________________________  cellulare ______________________________ 

Indirizzo di posta elettronica (email) _______________________________@______________________ 

 Di essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo 

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

  

 

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

________________________________________________________________________________ 

Ultima promozione conseguita (alla classe) _________________ anno scolastico  _______ / ________ 

Istituzione scolastica di provenienza ______________________________________________________ 

Data____________________      
firma___________________________ 

         (del genitore se minorenne) 
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Esperienze lavorative 

 n° anni ______ qualifica ___________________________________ 

 n° anni ______ qualifica ___________________________________ 

 

 

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 
 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
__l__  sottoscritt__ _______________________________________________________________________  
 
nat__ a ___________________ (____) il ___/___/_____  
 
 

 
DICHIARA 

 

o in base alle norme sullo snellimento dell’attività 
amministrative e consapevole delle  responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al 
vero, che la foto a fianco è la propria 

 
 
 

 

 

*Apporre foto solo in caso di prima iscrizione 
 
 
 

Foligno,  ____________                                        Firma dell’alunno  ________________________________  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Allegare copia del versamento  
contributo d’Istituto   

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Allegare copia del versamento 
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