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MOD. 5
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO
“Umberto I” - A L B A
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA

Anno Scolastico 20__/20__

Conferma Iscrizione alla Classe _______ del corso di
NUOVO ORDINAMENTO

Istruzione Tecnica: Settore Tecnologico - Indirizzo Agrario, Agroalimentare e
Agroindustria - Articolazione Viticoltura ed Enologia (Alba)
Istruzione Professionale: Settore dei servizi - Indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale - opzione Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli del territorio (Fossano – Grinzane C.)
Istruzione Tecnica: Settore Tecnologico - Indirizzo Agrario, Agroalimentare e
Agroindustria - Articolazione Produzioni e Trasformazioni (Verzuolo)
Istruzione Tecnica: Settore Tecnologico - Indirizzo Agrario, Agroalimentare e
Agroindustria - Articolazione gestione dell’ambiente e del territorio (Verzuolo)
(barrare la voce che interessa)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000)

STUDENTE __________________________________________________________________________
nat ___ a ________________________________________ ( ________ ) il ______________________

1) - Residenza della famiglia 
dell'alunno





2) - Eventuale diverso domi- 
cilio dell'alunno



3) - Tutore o persona che fa 
le veci dei genitori



4) - Indirizzo mail genitore 

Via __________________________n° _____Tel. ____________
altro recapito (cellulare) __________________________________
Comune ___________________________ Prov. ( ____________)
Presso _____________________________ Tel. _______________
Via ____________________________ Comune _______________
Sig. _______________________________ Tel. _______________
Via ___________________________ Comune ________________
______________________________________________________
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Ill.mo Sig. Dirigente Scolastico,
il/la sottoscritto/a chiede di confermare l'iscrizione presso codesto Istituto e conferma i dati sopra
riportati.
FIRMA DI UN GENITORE (1)

FIRMA DELLO STUDENTE (2)

__________________________________

__________________________________

DOCUMENTI ALLEGATI
-

Modulo richiesta insegnamento educazione fisica per classi miste (MOD. B);

IMPORTANTI PRECISAZIONI RELATIVE AI VERSAMENTI
I contributi di laboratorio e le tasse scolastiche potranno essere versati con unico versamento
presso un qualsiasi sportello bancario utilizzando l’apposito modello “FRECCIA” che sarà
distribuito dalla segreteria dopo che saranno state compilate e restituite le domande di
iscrizione.
Per opportuna conoscenza si comunica l’importo relativo alle tasse scolastiche fissato e l’entità dei
contributi di laboratorio deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/11/2011:
Per l’Ordine Tecnico (Alba - Verzuolo):
TASSE SCOLASTICHE
TASSE SCOLASTICHE

€
€

21,17
15,13

CONTRIBUTI DI LABORATORIO:

per l’iscrizione alla classe 4^ e per i ripetenti in classe 2^
per l’iscrizione alle classi 5^ e per i ripetenti delle classi
3^
€ 100,00
€ 120,00

per le classi 1^ e 2^
per le classi 3^ - 4^ - 5^

Per l’Ordine Professionale (Fossano – Grinzane C.):
TASSE SCOLASTICHE
TASSE SCOLASTICHE

€
€

21,17
15,13

CONTRIBUTI DI LABORATORIO:

per l’iscrizione alla classe 4^ e per i ripetenti in classe 2^
per l’iscrizione alle classi 5^ e per i ripetenti delle classi 3^
€ 100,00

per tutte le classi

MOD. B

CONSENSO INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE FISICA
IN CLASSI MISTE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ genitore
dell’allievo/a ____________________________________ iscritto/a per l’anno scolastico 20___/20___ alla
classe _____________________ presso la Sezione Associata di ____________________, esprime il proprio
consenso affinché l’insegnamento dell’Educazione Fisica avvenga in classi miste.

FIRMA DI UN GENITORE (1)
__________________________________

FIRMA DELLO STUDENTE (2)
__________________________________

(1) E’ richiesta solo la firma di uno dei genitori, o di chi ne esercita la potestà, per gli studenti minorenni.
(2) Se lo studente è maggiorenne è richiesta solo la firma dell’interessato)

