
DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI BREVI  

 

Al Dirigente scolastico del                 Centro Provinciale Istruzione Adulti 1 Siena-Poggibonsi 
                                                                                                    (Denominazione dell’Istituzione scolastica) 
 

 
__l__ sottoscritt__  _____________________________________  □ Padre   □ Madre   □ Tutore  dell’alunno/a: 
                                                                         (Cognome e nome) 

 
COGNOME ____________________________________  NOME ___________________________________ 

Nato/a a _______________________ il  ____/____/______ Residente a  ______________________ (_____) 
                                                                                                                                                                                                                                   (Prov.) 

VIA  ____________________________  TEL  ______________________  CELL  ______________________ 

NAZIONALITA’:  □ Italiana         □ Estera  _______________________  □  _______________________ 

                      (n.  Permesso di Soggiorno) 

   
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO:       GRADO DI ISTRUZIONE:                         CONDIZIONE LAVORATIVA:                      

□ PRIMARIA                                         □ Non scolarizzato    □ Superiore      □ Occupato/a 

□ LICENZA MEDIA                                □ Elementare            □ Laurea                □ Non occupato/a 

□ DIPLOMA DI MATURITA’                    □ Media                                                     □ Disoccupato/a 

□ LAUREA IN _______________            □ Qualifica                              □ Pensionato/a 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’A.S. 2015-2016 
 

□INGLESE ALFABETIZZAZIONE 

□INGLESE I° LIVELLO 

□INGLESE II° LIVELLO 

□INFORMATICA I° LIVELLO 

□INFORMATICA II° LIVELLO 

□SPAGNOLO  I° LIVELLO 

□SPAGNOLO II° LIVELLO 

□   ALTRO ______________________________ 

 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di 

dichiarazione non corrispondente al vero, 

N.B. I cittadini non appartenenti all’UE devono produrre copia del permesso di soggiorno o della richiesta. 

 

Firma di autocertificazione 
 

_____________________________________ 
Legge 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa della scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola 

può utilizzare i dai contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione  (Decreto 

legislativo 30.6.2003, n.196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)  

 

Data  ______________________   

 

Firma del genitore per il minore   _________________________________________________________ 

firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I 

genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla istituzione scolastica nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui  al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 

dicembre 2006, n. 305. 


