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DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO    
CORSO SERALE    

 
La/il sottoscritta/o___________________________________________________________________ 
                                                                                    cognome e nome della/del richiedente 
 

sesso M  � F  � 
 
nata/o a _________________________________ (provincia _____)         il giorno       _______/________/_________ 
                   (Comune o Stato estero di nascita)                         sigla 

 
residente a _________________________________________________  ___________________(provincia _______) 
                                                   (Comune di residenza)                                            CAP                                      sigla 
 
 via ____________________________________________________ n. _________ 
 
domiciliata/o a _______________________________________________  ___________________(provincia _______) 
                                 (se il domicilio è diverso dalla residenza)                   CAP                                      sigla 
 
via ____________________________________________________ n. _________ 

 
codice fiscale __________________________________________  cittadinanza ______________________________ 
 
telefono _____/_______________                          cellulare _____/_______________   
 
 
indirizzo di posta elettronica    ______________________________________________________________________           
 

http://www.ipsiafermo.edu.it/
mailto:apri02000q@istruzione.it


 
CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’A.S. 20……/20...... 

 
     AI percorso di secondo livello dell'indirizzo di studio di MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Curvatura: Meccanica Saldatura 
 
 
   Secondo periodo didattico   Terzo periodo didattico 
                   Durata 2 anni        Durata 1 anno 

Classi 3°- 4°                                                     Classe 5° 
 
 
     AI percorso di secondo livello dell'indirizzo di studio di PRODUZIONI INDUSTRIALI E 
ARTIGIANALI Articolazione: Artigianato 
 
 
   Secondo periodo didattico  
                   Durata 2 anni         

Classi 3°- 4°                                                      
 
 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dagli art. 48 e 76 del D.P.R n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di 
atti falsi,  
 

D I C H I A R A 
i seguenti dati: 
 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

�       01 Licenza media/avviamento professionale 

�       02  Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non permette 

l’accesso all’università (Qualifica di istituto professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione 

all'insegnamento nella scuola materna, attestato di qualifica professionale e diploma professionale 

di Tecnico (IeFP), Qualifica professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata 2   anni) 

�       03 Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l’accesso all’università 

�       04 Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, certificato di specializzazione tecnica 

superiore (IFTS) Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento) 

�       05 Diploma di tecnico superiore (IFTS) 

�       06 Laurea di primo livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM) 

 

 di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro: 
 
�       01  In cerca di prima occupazione 

�       02  Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG) 

�       03  Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 

�       04 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o 

servizio civile, in altra condizione) 



 di avere avuto le seguenti esperienze lavorative (indicarle per la valutazione dei crediti formativi: 
TIPO DI ESPERIENZA DAL AL 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 di non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi (solo per i minori di età fra i 

16 e i 18 anni)  
__________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

  
C H I E D E  

(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE) 
 

il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione. A tal 
fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dagli art. 48 e 76 del D.P.R n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione 
o uso di atti falsi,  
 
 
 

 
luogo                                                      data                                                              firma della/del richiedente 
                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                             firma del genitore 
                                                                                                                                      (per i minori di 18 anni firma del genitore  
                                                                                                                                       o di chi  ne esercita la tutela) 



 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

 
Il sottoscritto viene informato di prendere visione dell’informativa, disponibile nella sezione 
privacy del sito internet www.ipsiafermo.edu.it   

  
  

 

 
luogo                                                      data                                                              firma della/del richiedente 
 

  
 

 

 
                                                                                                                                             firma del genitore 
                                                                                                                                      (per i minori di 18 anni firma del genitore  
                                                                                                                                       o di chi  ne esercita la tutela) 

 
 
 
 
 

Allegare copia, chiara e leggibile, del documento d’identità del firmatario, ai sensi del DPR n. 445/2000. 
 
 

 
DOCUMENTI DA PREPARARE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA di ISCRIZIONE  

(mese di settembre 2022) 
 

 Copia Licenza scuola secondaria di I grado 
 Altri titoli di studio successivi alla scuola media: pagelle, attestati e certificazioni varie 
 Fototessera 
 Fotocopia documento di riconoscimento 
Sarà necessario il pagamento della tassa di frequenza di € 21,17 sul c/c 1016 (Agenzia delle 
entrate – Tasse scolastiche) e della tassa di iscrizione di € 15,13 sul c/c/ 1016 (Agenzia delle 
entrate – Tasse scolastiche). Verrà inoltre richiesto un contributo per l’uso dei laboratori e dei 
materiali di consumo, pari ad Euro 75. 

 

http://www.ipsiafermo.edu.it/

