I.I.S. Statale “C.I. GIULIO” – TORINO - via G. Bidone 11 – 10125
tel. 011 658702

e- mail : giulio@istitutogiulio.it
DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO
Anno scolastico 20….. /20…..
Corso di studi richiesto:
TECNICO DEL TURISMO
Periodo
SERVIZI COMMERCIALI

Sez.

SERVIZI SOCIO - SANITARI
Periodo richiesto:

Visto della Comm.

Primo periodo didattico - equivalente alle classi 1a e 2a dei corsi diurni
Secondo periodo didattico - equivalente alle classi 3a e 4a dei corsi diurni
Terzo periodo didattico - equivalente al 5° anno dei corsi diurni

Per la

a volta

STUDENTE
Cognome
nat

a

nome
) il

(

Cittadinanza

M

F

Codice Fiscale

Se studente straniero: Paese di provenienza _

Ultima classe frequentata
Anno scolastico

sesso

Anno di ingresso in Italia

presso (indicare con precisione la scuola)
esito (promozione / bocciatura / …)

Lingue straniere studiate_
E’ la prima volta che si iscrive al Giulio:

Si

No

ABITAZIONE DELLO STUDENTE:
Via
Comune
Cell.:

n°

Tel
Prov.

C.A.P.

Circoscrizione

Indirizzo e-mail

Eventuale altro recapito telefonico : Sig.
La corrispondenza deve essere inviata a:
l
sottoscritt
chiede l’iscrizione al periodo indicato presso codesto Istituto per l’anno scol. 20.. /20..
Conferma le notizie sopra riportate e si impegna a consegnare i documenti richiesti.
Dichiara sotto propria personale responsabilità di non presentare domanda di iscrizione ad altra scuola.
E’ consapevole che in caso di numero elevato di domande di iscrizione la priorità di accoglienza viene stabilita dai tempi di
presentazione in segreteria didattica della domanda corredata dalle attestazioni di pagamento.
DOMANDA CONSEGNATA IN DATA

Firma dello Studente

Firma di autocertificazione dei dati esposti (Leggi 15/68, 127/97, 131/98; DPR 445/2000)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (GDPR 2016/679 e Regolamento
ministeriale 7/12/2006 n. 305)
Data………………………………………...Firma……………………………………………………………………...

