
DOMANDA D’ISCRIZIONE 

ESAMI DI IDONEITA’/INTEGRAZIONE 

 

I/ _L  sottoscritt_:  ______________________________________________________________________ 

Genitore/i di (solo per minorenni – ripetere per ogni genitore) 

_____________________________________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________________ prov. ________ il _________________________ 

residente a ______________________________ via _____________________________ n. ____ 

tel. ________________tel. cellulare ___________ email ______________________________ 

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Genitore/i di (solo per minorenni – ripetere per ogni genitore) 

_____________________________________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________________ prov. ________ il _________________________ 

residente a ______________________________ via _____________________________ n. ____ 

tel. ________________tel. cellulare ___________ email ______________________________ 

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

CHIEDE/ONO 

che il proprio figlio/figlia sia iscritto / di essere iscritto a sostenere presso codesto Istituto gli Esami 

di Idoneità/Integrazione alla classe _____________________ 

o  Scienze Umane indirizzo socio economico 

o  Liceo Scientifico 

o  Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

 

A tale scopo 

DICHIARA/NO 

1. che la scuola di provenienza è _________________________________________________ 

dove nell’A.S. ____________ ha frequentato la classe ___________________________ ed è: 

o Ammesso alla classe successiva 

o Sospeso dal giudizio con n. ___ debiti nelle seguenti discipline______________________ 

o Non promosso alla classe successiva 

o In possesso di idoneità alla classe richiesta 

2. di presentare come lingue straniere: 

1) _____________________________ 2) _____________________________ 

3) _____________________________ 



3. di non aver presentato domanda di esami presso altro Istituto, consapevole che la presentazione di altre 

domande renderebbe nullo l’esame 

La presente domanda non costituisce garanzia di accoglibilità della medesima, né di iscrizione alla scuola 

ed è subordinata alle norme di sicurezza generali rispetto al numero totale degli alunni accoglibili 

dall'istituto.  

La conferma dell'iscrizione avverrà solo tramite e.mail della scuola. Per le classi 3^ e 4^ l'iscrizione sarà 

disposta solo e unicamente dopo l'effettivo superamento delle prove integrative che si svolgeranno a 

settembre.  

I/Il sottoscritti/o ___________________________________________ autorizza/no ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali forniti. 

data, ____________________ 

 

 

FIRMA DEL CANDIDATO / DEI GENITORI ______________________________ 

 

_____________________________ 

 

( In caso di firma di un solo genitore) 

"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori". 

 

                                                                     Firma del genitore _______________________________ 

 


