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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA  3^ CLASSE 

       Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto  Tecnico Tecnologico 
          “L. Allievi- A. da Sangallo”- Terni 
 
_l_ sottoscritt_ cognome ________________________________ nome _______________________________________ 

nat_ il _______________________ a ______________________________________________________________  

frequentante nel corrente a.s.2021/22 la classe _2^__  sez. _____indirizzo_________________________ 

- CODICE FISCALE (obbligatorio)   
 

lingua straniera _______________________________ 
CHIEDE 

DI ESSERE ISCRITTO CON RISERVA DI PROMOZIONE 
per l’a.s.2022/2023 alla TERZA classe di codesto Istituto – Indirizzo specializzato: 

SPECIALIZZAZIONE ARTICOLAZIONE 
 
CHIMICA, MATERIALI  e BIOTECNOLOGIE 

 
CHIMICA E MATERIALI 

□  
BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

□ 

 
ELETTRONICA,ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE     

 
ELETTRONICA 

□  
ELETTROTECNICA □  

AUTOMAZIONE □ 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI    
INFORMATICA 

□  
TELECOMUNICAZIONI 

□ 

MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA  
MECCANICA MECCATRONICA 

□  
ENERGIA 

□ 

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO  
COSTRUZIONI AMBIENTE TERR. 

□   

(NB: barrare la casella prescelta) 
- Qualora non sia possibile accettare la scelta effettuata dagli studenti  per una determinata articolazione e per un numero eccessivo di 
richieste, la selezione avverrà applicando i seguenti criteri: 

1) Precedenza agli studenti che proseguono l’indirizzo scelto nella prima classe; 
2) Precedenza agli studenti con media dei voti più alta conseguita al termine della classe  seconda; 
3) Precedenza agli studenti che dimostrino di avere possibilità occupazionali in ambito familiare collegabile all’articolazione richiesta; 

4) Accettare la seconda scelta espressa dallo studente SECONDA SCELTA: Specializzazione:________________________ 
Artic.______________________________ 

5) Sorteggio 
 
Indirizzo della famiglia: via _________________________________________città______________________prov._______ 
Recapiti telefonici: __________________________________cell. _____________________     ______________________ 
Indirizzo e-mail ________________________________________ 

DATI PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI di cui al D.P.R. n.416 del 31-05-1974. 
(Anche nel  caso di genitori separati/divorziati è prevista la partecipazione alla elezione degli organi collegiali di entrambi i genitori – 
 cfr. art.   155 del codice civile, modificato dalla Legge 8/2/2006 n. 54) 
GENERALITÀ DELLA FAMIGLIA 
Padre  _____________________________________ nato a _______________________________(___) il ___________ 

cognome e nome          
Madre _____________________________________ nato a _______________________________(___) il ___________  

cognome e nome 
 

Altri fratelli iscritti in questo Istituto (Riferirsi al prossimo anno scolastico) 
- cognome _____________________ nome _________________ iscritto alla classe ________________________________ 
- cognome _____________________ nome _________________ iscritto alla classe ________________________________ 
Fratello/Sorella minore  e scuola dove è iscritto (Riferirsi al prossimo anno scolastico)Fratello/Sorella minore  e scuola dove è 
iscritto(Riferirsi al prossimo anno scolastico) 
- ________________________  _________________________ Scuola _____________________________________________________________________ 

cognome                                    nome                   indicare se: Materna - Elementare - Media Inf. - Media Sup. 
 
Comune e provincia della Scuola: __________________________________________________________________________________________________ 
 
Terni _____________ firma dell’Allievo________________________Firma del Genitore________________________ 
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Nota: ogni variazione dovrà essere comunicata in Segreteria Didattica 
 
 

VERSAMENTO  DA  EFFETTUARE  PER  L’ISCRIZIONE ALLA  CLASSE   TERZA  

Contributo scuola di € 70,00 tramite il sistema on-line Pago in Rete accessibile dal sito della 
scuola Link: https://ittterni.edu.it/pago-in-rete/  
o in via eccezionale tramite bollettino di   c/c postale n.001023229600 intestato a I.I.S. Tecnico Industriale e 
Geometri - Terni o bonifico bancario codice IBAN IT82E0760114400001023229600  (Causale del 
versamento:CONTRIBUTO A.S. 2022/23). 
 
Si ricorda che il contributo di €.70,00 ha le seguenti finalità: €.15,00 sono obbligatorie a titolo di rimborso delle spese 
anticipate dalla scuola (assicurazione, gestione registro elettronico e sito web); i restanti  €.55,00 sono contributo 
definito “volontario” ma che è  indispensabile alla scuola per garantire la funzionalità e il rinnovo dei laboratori e la 
realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa.  
Si raccomanda il versamento della cifra integrale di 70,00 euro altrimenti la scuola sarà costretta a ridurre le attività di 
laboratorio e la realizzazione dei progetti di ampliamento offerta formativa. 
N.B.: IL CONTRIBUTO VOLONTARIO DI €.55,00 E’ DETRAIBILE FISCALMENTE. 
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