
DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO SERALE a.s. _____/_____ 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.S.I.S.S. “EINAUDI-MOLARI” 

Via Morri, 8 – 47922  Viserba di Rimini (Rn) 

Io sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

(Cognome e nome) 

CHIEDO 

l'iscrizione per l’a.s. 20___/20___  alla CLASSE      1^-2^  3^-4^  5^  

del corso serale per adulti, al fine del conseguimento del diploma di Stato. 

A tal fine dichiaro che: 

-sono nat_ il __________a ________________________________-______________ Sesso  M  F 

 

comune di nascita: _______________________________ 

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

- sono cittadin_ |_| italiano |_| altro (indicare quale) ________________________________ 

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

- in Via/P.zza ___________________________________________________________________________ 

- sono domiciliato a ___________________________________ (Prov.______) C.A.P. _________________ 

(Indicare solo se il domicilio è diverso dalla residenza) 

- in Via/Piazza __________________________________________________________________________ 

telef. __________________cell._______________________ e-mail._______________________________ 

-sono In possesso di promozione alla classe …………………. 

Titolo di studio posseduto :____________________________________(a.s. …………./………..) 

- dichiaro di essere alle dipendenze / titolare della Ditta ___________________________________o iscritto  

 

nelle liste dell’Ufficio di Collocamento del Comune di 

 

___________________________________dal_________________________________________________ 

Attestati e Certificazioni esperienze formative allegati alla presente domanda: 

Titoli Corso____________________________________durata ore__________________________ 

Ente Organizzatore _____________________________anno di frequenza____________________ 

Titoli Corso____________________________________durata ore__________________________ 

Ente Organizzatore _____________________________anno di frequenza____________________ 

Titoli Corso____________________________________durata ore_______________________________ 

Ente Organizzatore _____________________________anno di frequenza_________________________ 

FOTO 



Titoli Corso____________________________________durata ore_______________________________ 

Ente Organizzatore _____________________________anno di frequenza_________________________ 

Note: ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Esperienze lavorative e professionali: specificare 

1)Azienda/studio professionale/altro:________________________sita/o in città)______________________ 

area professionale (es. amministrativa, commerciale, tecnica)____________________________________ 

Data rapporto di lavoro: dal_______________al_______________ 

2)Azienda/studio professionale/altro:_______________________sita/o in (città)______________________ 

area professionale (es. amministrativa, commerciale, tecnica)____________________________________ 

Data rapporto di lavoro: dal_______________al_______________ 

 

Il sottoscritto allega/si impegna a presentare successivamente: 

a) N.___ Titoli esperienze scolastiche 

b) N.___ Attestati e Certificazioni della Formazione Professionale; 

c) Eventuali altri documenti utili a richiesta. 

Rimini, lì __________________ FIRMA:______________________________ 

 

Firma di autocertificazione (legge 15/98 127/97 131/98) 

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 

(Legge 31.12.1996 n. 675 “Tutela della privacy” art.27) 

Data ________________ 

FIRMA di autocertificazione 

_____________________________________ 

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. 


