DOMANDA ESAMI DI IDONEITA' E DI INTEGRAZIONE (ALUNNO MINORENNE)
Al Dirigente Scolastico I.S.I.S.S. “G.B. Cerletti” - CONEGLIANO TV
Il/a sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________
GENITORE/TUTORE di ______________________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________(Prov._____________) il _________________
Residente a ___________________________________________________ c.a.p. ___________(Prov.) ________________
in Via ___________________________________________________n° _____ Tel. _______________________________
Telefono:_____________________________________@ ________________________________________________

 Iscritto/a e frequentante, nell’anno scolastico______________________ la Classe ____________________________
 Come privatista: in possesso del titolo di studio di: ______________________________________________________
conseguito presso: ________________________________________________________________________________

CHIEDE l’iscrizione all' ESAME DI IDONEITA' ED INTEGRAZIONE nelle materie stabilite dal Consiglio
di Classe secondo i programmi ministeriali. per l'ammissione alla Classe: ……… del seguente corso:
(segnare con una x il corso che interessa)

ISTITUTO TECNICO “G.B. Cerletti” CONEGLIANO

 IT21 AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA - BIENNIO COMUNE
 ITPT AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA - PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
 ITGA AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA - GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
 ITVE AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA - VITICOLTURA ED ENOLOGIA
ISTITUTO PROFESSIONALE "G. Corazzin"
sede di:  CONEGLIANO  PIAVON di Oderzo
IP11-AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO - GESTIONE
RISORSE FORESTALI E MONTANE (PER CL. 2-3-4)
 A-01 "Corso Valorizzazione e trasformazione dei prodotti" Coltivazioni agricole e prod. di prodotti animali, caccia e servizi connessi
A-02 " Corso forestale" Silvicoltura ed utilizzo di AREE Forestali (Solo a Conegliano)
SOLO PER CL. 5 (per scorrimento)
 IPVP - VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO
 IPGF - GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE (Solo a Conegliano)

DICHIARA sotto la propria responsabilità di non aver presentato e di non presentare analoga domanda
presso altro Istituto pena l’annullamento degli Esami.
ALLEGA:
 COPIA DEL VERSAMENTO della Tassa scolastica - Causale: ESAME per € 12,09 a favore di
Agenzia delle Entrate su c.c.p 1016 (reperibile in ufficio postale)
o IBAN IT45R0760103200000000001016 oppure su Modello F24 Codice Tributo TSC3
 COPIA DEL VERSAMENTO del contributo di € 20,00 a favore di I.S.I.S.S. "G.B.Cerletti"
Conegliano c.c.p. 124313 IBAN: IT72Y0760112000000000124313;
 TITOLO DI STUDIO o certificato equipollente.
 PIANI DI STUDIO E PROGRAMMI già svolti nel corso di provenienza per consentire al
C.d.C. ricevente di determinare quali e quante materie saranno oggetto di Esame.
 N. 1 FOTOGRAFIA formato tessera (con nome scritto chiaro e leggibile in stampatello sul retro)
INFORMATIVA PRIVACY ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679: Ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 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. L’informativa privacy completa è disponibile sul sito internet
istituzionale della scuola alla pagina privacy. I dati resi anonimi potranno essere utilizzati per finalità statistiche (D.Lgs. 30/07/1999, n° 281)

data,

_____________

Aggiornato dicembre 2020

FIRMA dei genitori o di chi ne fa le veci

_________________________________________________

