DOMANDA ESAMI DI IDONEITA' E DI INTEGRAZIONE
(N.B.: segnare con una X le voci che interessano)

Al Dirigente Scolastico I.S.I.S.S. “G.B. Cerletti” - CONEGLIANO TV

Il/a sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________(Prov._____________) il _________________
Residente a ___________________________________________________ c.a.p. ___________(Prov.) ________________
in Via ___________________________________________________n° _____ Tel. _______________________________

 Iscritto/a e frequentante, nell’anno scolastico______________________ la Classe ___________________________
 Come privatista: in possesso del titolo di studio di: ________________conseguito presso: _______________________
CHIEDE di essere iscritto/a agli ESAMI DI IDONEITA' ED INTEGRAZIONE per l'ammissione alla Classe:






ITAAA ”Cerletti" CONEGLIANO
IT21 Ist. Tecn. - sett. tecn. - AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA - Biennio Comune
ITPT Ist. Tecn. - sett. tecn. - agraria, agroalimentare e agroindustria - PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
ITGA Ist. Tecn. - sett. tecn. - agraria, agroalimentare e agroindustria - GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
ITVE Ist. Tecn. - sett. tecn. - agraria, agroalimentare e agroindustria - VITICOLTURA ED ENOLOGIA





"Corazzin" di:  CONEGLIANO  Piavon di ODERZO
IP01 - Ist. Prof. - sett. serv. - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE - Biennio Comune
IPVP - VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO
IPGF - GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE

Sede

Sede IPSASR

sostenendo l’ESAME nelle materie stabilite dal Consiglio di Classe secondo i programmi ministeriali.
DICHIARA sotto la propria responsabilità, di non aver presentato e di non presentare analoga domanda presso altro Istituto
pena l’annullamento degli Esami.
ALLEGA:
n° 2 ATTESTAZIONI di versamento della Tassa e Contributo d’esame:
€ 12,09 su c.c.p. 1016 (reperibile in posta) intestato a: Agenzia delle Entrate PESCARA – Tasse scolastiche;
€ 20,00 su c.c.p. 124313 (IBAN: IT72Y0760112000000000124313 ) intestato a: I.S.I.S.S. “G.B.Cerletti” Conegliano;
- TITOLO DI STUDIO o certificato equipollente.
- PROGRAMMI già svolti nel corso di provenienza per consentire al C.d.C. ricevente di determinare quali e quante
materie saranno oggetto di Esame.
- PROGRAMMI delle materie oggetto d’esame stabilite dal C.d.C.
- n° 1 Fotografia
INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs del 30/06/2003, n° 196 ”Tutela della privacy”:
Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. del 30/06/2003, n° 196, ed in relazione ai dati personali che riguardano Suo/a figlio/a e che formeranno oggetto di
trattamento, Vi informiamo di quanto segue:
- la scuola utilizzerà i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amm.ne
- il trattamento è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- è svolto da personale degli Enti attuativi degli interventi o da soggetti esterni che abbiano contratto per l’elaborazione o la catalogazione di detti dati
o che abbiano l’incarico di evadere pratiche relative al cittadino e per conto degli Enti attuativi.
I dati resi anonimi potranno essere utilizzati per finalità statistiche (D.Lgs. 30/07/1999, n° 281)

data,

___________________

In uso da a.s. 2005/2006

FIRMA Genitori o Alunno/a se maggiorenne

__________________________________________

