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RETE VARESINA 
 PER L’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

E LA FORMAZIONE DEGLI ADULTI 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2013-2014 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

Il/La  sottoscritto/a …………………………………………………………………...…………… 
chiede di essere ammesso/a a frequentare il seguente Corso: 

 
 
 
 
 
 

  
 

(barrare il corso prescelto) 

 

 SETTORE TECNOLOGICO  (durata: minimo 3 anni – Diploma finale) 

 I  Segmento Modulare (Monoennio comune di 1° e 2° anno Meccanico-Meccatronico/Informatico       □                                                                                                        

 I  Segmento Modulare (Monoennio comune di 1° e 2° anno Costruzioni Ambiente e Territorio  (ex-Geometri) □                       

 II Segmento Modulare (Monoennio di 3° e 4° anno) Meccanico          □  

 II Segmento Modulare (Monoennio di 3° e 4° anno) Informatico         □ 

 II Segmento Modulare (Monoennio di 3° e 4° anno)  Geometri            □ 

 

                    

SETTORE ECONOMICO  (durata: minimo 3 anni – Diploma finale) 

 I  Segmento Modulare (Monoennio di 1° e 2° anno  Amministrazione, Finanza, Marketing (ex-Ragioneria)    □ 

 II Segmento Modulare (Monoennio di 3° e 4° anno) Ragioneria  □ 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO (durata: minimo 5 anni – Diploma 

finale) 

 I  Segmento Modulare (1° e 2° anno)  Operatore Meccanico-Termico    □                                                                                                         

                                       (con prosecuzione su  3°- 4°-5° anno) 

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE (durata: minimo 3 anni – Qualifica Prof.le finale) 

 I    Anno Operatore Meccanico      □ 

 



 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(scrivere in stampatello) 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, che rispondono a verità i seguenti 
dati: 
 

COGNOME E NOME ………………………………………………………………………..……...……. 
 

SESSO        □   M      □    F         CITTADINANZA  ……………………………..………….………...…. 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA…………………………..……………………………………………….… 
 

DOMICILIO …………………………………………………………….CITTA’ …………………...……. 
 
TEL/CELL. ………………………………………………… E-MAIL …………....……………...………. 
. 
TITOLO DI STUDIO O ULTIMA CLASSE SUPERATA ………………………………………………………………… 
 
PRESSO LA SCUOLA/ISTITUTO ……………………………..…………………...………………………………….…. 

 

 
 
FIRMA del Dichiarante ………………………………………………………… 
 
Data ……………………………….. 
 
 
INFORMAZIONI 

 
 I Corsi si svolgono secondo il normale calendario scolastico e si tengono in orario 

serale (e pomeridiano il Sabato).  Tenersi personalmente informati. Non verranno 
fatte comunicazioni telefoniche . 

 L’iscrizione  ai corsi prevede un contributo e una tassa governativa (vedi a fianco).  
 Al termine del corso viene rilasciata una certificazione di Idoneità all’anno. 

successivo, oppure il riconoscimento dei crediti conseguiti  (moduli e/o materie 
risultate sufficienti). 

 Per iscriversi occorre  avere 18 anni  per il 1° Monoennio e  19 anni per il 2°. 
 La scheda di iscrizione va preferibilmente consegnata alla Segreteria delle Scuole 

interessate (ISIS “I.Newton” oppure  CTP  di via Zucchi per Meccanici, Informatici, 
IPSIA e FP – Tel 0332 311596  e  ISISS “F. Daverio” di via Bortolone per Ragionieri e 
Geometri - Tel. 0332 283200) 

 Per qualsiasi altra informazione rivolgersi ai numeri telefonici indicati oppure scrivere 
a edavarese@libero.it 

 
 

NOTA SUI CREDITI FORMATIVI:  per crediti  formativi si intendono sia gli anni precedentemente 
superati, certificati e documentati, sia  singole materie  risultate sufficienti anche in anni non superati, 
anch’esse documentate. Per le lingue straniere e l’informatica costituiscono  credito anche le 
certificazioni di Enti esterni  riconosciuti. Questi aspetti verranno affrontati nel colloquio di accoglienza 
di inizio anno e ratificati da apposita Commissione. Si invita pertanto a produrre per tempo la 
documentazione, in attesa della quale vale l’autocertificazione scritta. 

 
 
 

I dati personali forniti verranno trattati nel rispetto del D.L. 30.06.2003 n.196 

SOLTANTO PER I CORSISTI STRANIERI MAGGIORENNI 

Dichiaro di essere fornito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità o 
documento equivalente ai fini dell’iscrizione, che allego in fotocopia 

mailto:edavarese@libero.it


 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
DOCUMENTI DA PRESENTARE (*) 

 
 
 
 

 FOTO (formato tessera) 
 
 DIPLOMA DI LICENZA MEDIA (in originale) 

 
 RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI: 

 

 Euro 150,00 per iscrizione al PRIMO MONOENNIO  per  contributi di laboratorio 
sul c/c postale n. 17784216 per le iscrizioni al Newton  e su c/c postale n. 
………………………….per le iscrizioni al Daverio 

 

 Euro 180,00  per iscrizione al  SECONDO MONOENNIO  per contributi di 

laboratorio sul c/c postale  n. 17784216  per le iscrizioni al Newton  e su c/c 
postale n. ………………………….per le iscrizioni al Daverio 

 
 Euro 15,13 per le tasse scolastiche sul c/c postale n. 1016  

 
 
 Fotocopia del tesserino con il Codice Fiscale del/la  Corsista 

 
 
 Documentazione scolastica  di cui si è in possesso (*) 

 
 
 ESONERI PER REDDITO:  il limite di reddito viene fissato annualmente da 

apposita Circolare Ministeriale 
 
 
 
 
(*) i documenti non presentati al momento dell’iscrizione verranno richiesti tramite Segreteria; vale 
nell’attesa l’autocertificazione scritta a termini di legge 


