
 
 

 
ISTITUTO  D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“FILIPPO  BRUNELLESCHI” 
TECNICO TURISMO - LICEO ARTISTICO 

Sede: Via Guicciardini, s.n .  Tel. 095/6136005 – Fax 095/9892316 
Sez. Associata: Corso Umberto, 184    Tel. 095/7648177 

ACIREALE 
Cod. Fisc. 81005960877 
ctis008004@istruzione.it 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

CORSO SERALE TECNICO PER L’IMPRESA TURISTICA 

A.S. 2015/2016 

                                              AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il  sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

Cognome e nome 

                                                                                               Chiede 

 l'iscrizione alla CLASSE _________________________________ a.s. ________ 

A tal fine dichiara in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va  incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, di essere 

 

nat_ il __________a ________________________________-______________ Sesso __ 

provincia ____________________________________________________ 

Codice fiscale (obbligatorio) |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

- cittadin__ italiano |_| altro (indicare quale) ________________________________ 

- residente a _______________________________________ (Prov.____) C.A.P. _______ 

- in Via/P.zza __________________________________________________________________ 

telef. ________________________cell._______________________  

Nome e Indirizzo dell’ultima scuola frequentata:_____________________________________ 

 

 

 
 

 



PREFERENZE: 

preferenze: iniziare alle ore 16.00 □ 

oppure iniziare alle ore 17.00 □ 

Licenza media 

Licenza media ottenuta presso: 

_______________________________________________ 

con giudizio _________________________  nell'anno scolastico  

 

INFORMAZIONI 

 

CURRICULUM SCOLASTICO ____________________________________________ 

 

CONDIZIONI LAVORATIVE ATTUALI____________________________________________________ 

 

documenti da presentare:  

• 1 fotocopia della licenza di scuola media  

• 1 foto formato tessera  

• 1 fotocopia del documento di riconoscimento  

• 1 fotocopia del titolo di studio  

di accesso alla classe che si vuole frequentare. (es. ci si vuole iscrivere alla terza allora la promozione 

dalla seconda alla terza)  

• Tutti gli attestati, diplomi e certificazioni che possono dare crediti.  

 

• Solo per studenti extracomunitari 1 fotocopia del permesso di soggiorno.  

 

• Fotocopia della ricevuta di versamento di 75,00 € sul c/c 11798956 intestato all’I.I.S.S.  “ F. 

BRUNELLESCHI – ACIREALE come contributo per  laboratori /assicurazione.  

Per tutti gli alunni che si iscrivono per la prima volta . Fotocopia della ricevuta di versamento di 21,17 € sul 

c/c 205906 intestato al Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara – tasse scolastiche.  

Per tutti gli alunni che si iscrivono alla classe quinta. Fotocopia della ricevuta di versamento di 15,13 € sul 

c/c 205906 intestato al Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara – tasse scolastiche.  

ACIREALE li, ______/_______/2015                                        Firma _______________________ 


