
   DOMANDA DI ISCRIZIONE CLASSE TERZA 
A.S. 2015/2016

                                                                              AL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                 ISTITUTO TECNICO STATALE

                                               ECONOMICO E TECNOLOGICO
                    (già Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri)

                                                                                     “Filippo Palizzi”  VASTO (CH)

__l__ sottoscritto/a __________________________________________ ⎕ padre    ⎕ madre   ⎕tutore 

genitore dell’alunno/a__________________________________ nato/a __________________il_______ 

codice Fiscale ______________________________ cittadinanza italiana altro (indicare quale) _________ 

__________residente a _____________________________Via_____________________________n. ____ 

Telef. abitazione _____________ Cell. Padre____________________ Cell. Madre__________________

C H I E D E 

l’iscrizione dello/a stessa/o ALLA CLASSE terza per l.a.s. 2015/16 

Indicare l'indirizzo e l'opzione scelta:

SETTORE ECONOMICO
indicare con 1 la prima scelta, con 2 la scelta alternativa nel caso non fosse possibile attivare la prima.

Opzione di scelta formativa:
(  ) Amministrazione, finanza e marketing
(  ) Relazioni internazionali per il marketing
(  ) Sistemi Informativi Aziendali
(  ) Turismo
Scelta terza lingua solo per Relazioni Internazionali per il Marketing e per il Turismo:
(  ) Spagnolo
(  ) Tedesco

SETTORE TECNOLOGICO
Opzione di scelta formativa:
(  ) Costruzione ambiente e territorio
(  ) Geotecnico
(  ) Grafica e Comunicazione

• ricevuta  di  versamento  di  €  70,00  sul  c/c  n.  11651668 intestato  a   Istituto  Tecnico  Statale   
Economico e Tecnologico “Palizzi“  di Vasto :

€ 59,00 per erogazioni liberali spese di laboratorio
€ 11,00 libretto per le comunicazioni scuola-famiglia e assicurazione scolastica



Contestualmente il sottoscritto:

 -  dichiara di  essere  consapevole  che  la  scuola  può utilizzare  i  dati  contenuti  nella  presente  domanda 
esclusivamente  nell'ambito  e  per  i  fini  istituzionali  suoi  propri  (L.  31/12/96  n.  675  e  L.  196/03)  o  per 
eventuali richieste ai fini di lavoro;
 -  dichiara di essere consapevole del fatto che la scuola, per esigenze organizzative imprescindibili,  può 
introdurre variazioni nell'orario giornaliero delle lezioni, con eventuale conseguente posticipo dell'ingersso e 
anticipo dell'uscita, previa comunicazione scritta alle classi almeno un giorno prima della variazione stessa.
 -  dichiara di essere consapevole che l'articolazione prescelta potrà essere attivata solo al raggiungimento 
del numero minimo previsto dalla normativa e sulla base dell'organico disponibile;
  -  consente/non consente  (depennare la voce che non interessa ) a suo figlio/a di utilizzare l'accesso a 
internet per fini didattici e di studio a scuola;
  - consente/non consente (depennare la voce che non interessa) l'eventuale pubblicazione sul sito e sull'albo 
d'Istituto o sul giornalino della scuola, di immagini, lavori e/o elaborati ( foto e filmati) di  suo figlio/a;
  - si impegna altresì a collaborare con la scuola, in una visione organica del progetto educativo, per favorire 
il  rispetto  del  Regolamento di  Istituto in  ogni  sua parte   (Regolamento  di  disciplina,  patto educativo  e 
corresponsabilità, DPR 235/07, ART. 3).

Data _________________________                                                   _______________________________
                                                                                                                            firma del genitore/tutore


