NOTIZIE NECESSARIE PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA
COMPILARE SE I DATI SONO CAMBIATI o DA INTEGRARE RISPETTO ALLO SCORSO

oppure SE TRATTASI

ANNO

DI NUOVA ISCRIZIONE

► N. B. : In caso di particolari situazioni familiari si prega di fornire alla Segreteria Didattica ulteriori
informazioni e eventuali documentazioni.

Anno Scol. 20 ________/20________
Alunn… …………………………………………………………………………classe…..…………………….

DATI ANAGRAFICI DEL:

□

PADRE;

□

TUTORE

---------------------------------------------------------------------------Cognome ………………………………..Nome ……………………… nat__ a ………………………………..
(Prov. ……..…….) il ……………………… residente in ……………………………………. Prov. ………..
abitazione: ……………………………………………………………………………… cap ……………………
Tel. Abitazione ……………………………………………

Tel.Cell. …………………………………………

Email (sscrivere in modo chiaro)………………………………………………………………………………….
Titolo di studio: Diploma scuola media inferiore □; Diploma scuola media superiore □; laurea □.
Professione: ………………………………………………… Tel. Ufficio..………………………………………

DATI ANAGRAFICI DELLA:

□

MADRE ;

□

TUTORE

----------------------------------------------------------------------------Cognome ………………………………..Nome ……………………… nat__ a ………………………………..
(Prov. ……..…….) il ……………………… residente in ……………………………………. Prov. ………..
abitazione: ……………………………………………………………………………… cap ……………………
Tel. Abitazione ……………………………………………

Tel.Cell. …………………………………………

Email (sscrivere in modo chiaro)………………………………………………………………………………….
Titolo di studio: Diploma scuola media inferiore □; Diploma scuola media superiore □; laurea □.
Professione: ………………………………………………… Tel. Ufficio..………………………………………
EVENTUALI FRATELLI O SORELLE FREQUENTANTI L’ITCS LUCIO LOMBARDO RADICE
----------------------------------------------------------------------------Cognome e Nome …………………………………………………… classe ………………sede…………
Cognome e Nome …………………………………………………… classe ………………sede…………
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiaro di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità che
accetto integralmente e che la presente dichiarazione corrisponde al vero.
▬►
Firma di un genitore o di chi ne fa le veci
Roma, lì __________________________
____________________________________
(leggibile)
Nota Bene: 1) In caso di non ammissione all’anno successivo la domanda di iscrizione è comunque valida per la
ripetizione della classe ora frequentata. 2) In caso di trasferimento di scuola si dovrà chiedere il Nulla-Osta.
3) Il ritiro dagli studi deve essere presentato entro il 15 marzo.4) L’eventuale modifica della scelta di avvalersi
dell’Insegnamento della Religione Cattolica si effettua esclusivamente entro il termine di presentazione delle
iscrizioni), non saranno prese in considerazione richieste di variazione nel corso dell’anno scolastico, il modulo è
scaricabile dal sito www.itclombardoradice.it.
-

-

PER ALUNNI ESTERNI: consegnare anche i moduli compilati per:
Insegnamento della Religione Cattolica;
- Patto di Corresponsabilità Educativa;
Autorizzazione comunicazioni sms;
- Autorizzazione ai sensi della “Privacy”.

