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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO SERALE a.s. 2020-21 
(tutti i dati vanno scritti in stampatello e ben leggibili) 

 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Tecnologico 
 “Allievi-Sangallo”- Terni 

 

_l_ sottoscritt_ cognome  nome    

CHIEDE 
l’iscrizione  alla  classe  del  Corso Serale dell’Istituto Tecnico Tecnologico-Terni  per  l’a.s. 2020-21 

Indirizzo di studio   

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

dichiarazione non corrispondente al vero 

DICHIARA 
- CODICE FISCALE (obbligatorio) 
                
 

-   è nat__ a  il   _________ 

- che è cittadino □ italiano  □ comunitario □ extracomunitario (indicare nazionalità)  ____________ 

- che è in Italia dall’anno  _  Lingua straniera studiata_  _ 

- che è residente a _________________________________(prov. ______) Via/piazza______________________________________ 

    ________________________n.______        Numero Telefono________________________E-Mail____________________________ 

- che è in possesso del seguente titolo di studio   ___________________________________ 

  conseguito presso l’Istituto  nell’anno    ___________ 

 

 

- che   l’ultima   classe   che   ha   frequentato   con   esito   positivo   è la  classe  _  

   indirizzo della   scuola_____________________________________________  nell’a.s._________ 

- di iscriversi al Progetto PON “Un diploma anche per te”  ECDL COMPETENZE      MACCHINE UTENSILI 

Se non in possesso della promozione alla classe 3°  dovrà sostenere un esame di ammissione nei seguenti ambiti disciplinari: linguistico 
(italiano, inglese), storico-sociale (storia-diritto economia), scientifico tecnologico ( geografia, chimica, fisica, informatica, TTRG, 
scienze applicate), matematico. 

ATTUALMENTE OCCUPATO 
□ SI   Tipo di lavoro…………………………………………… □ NO ( ) Disoccupato 

  Sede di lavoro………………………………………………………………….. ( ) In cerca di prima occupazione 
Orario………………………… turnista (  ) SI           (  ) NO ( ) Casalinga     ( ) Pensionato/a 
    Esperienze culturali e professionali saranno esaminate e valutate per la personalizzazione del percorso. 

 
Data   Firma di autocertificazione   

 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato  della scuola) 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati 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   
 
 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006 n. 305 

Indirizzi CORSO SERALE: Elettrotecnica-Meccanica Meccatronica- Informatica 
  Indirizzo: Via Cesare Battisti 131- Terni Tel. 0744 61241 - Fax 0744 300244 Sito Internet : ittterni.edu.it 

Posta elettronica: info.itisterni@gmail.com trtf030002@istruzione.it trtf030002@pec.istruzione.it 
Codice fiscale: 91066520551 Codice IPA: iistig Codice univoco: UFQS0J 
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VERSAMENTI DA  EFFETTUARE  

PER L’ISCRIZIONE  AL CORSO  SERALE 
 
 
 
• Versamento di € 70,00 
mediante bollettino di c/c postale n.001023229600 intestato a I.I.S. Tecnico Industriale e 
Geometri–Terni 
Causale del versamento: CONTRIBUTO A.S.2020/21) 

 
• Versamento di € 15,13 
mediante Mod.F24 – codice tributo TSC2 – anno di riferimento 2020 (reperibile presso gli 
uffici postali) 
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