
 

Modulo iscrizione ai percorsi di II livello 
 (ex  corso serale di Perito Meccatronico) 

               

                                             

Il/La  Sottoscritto/a . …………………………………………………………………………………………… 

                                           Nome                                                         cognome 
 

      □   M         □    F               
 

CHIEDE l’iscrizione per l’a.s. 2017/2018 al  

percorso di secondo livello (ex Corso Serale) specializzazione MECCANICA E 

MECCATRONICA  presso questo istituto secondario superiore 

 
 □ primo periodo (3°anno) □ secondo periodo (4°anno) □ terzo periodo (5°anno)   

 
CHIEDE 

(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIUDALE) il riconoscimento dei crediti, riservandosi di 

allegare la eventuale relativa documentazione. A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività 
amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non 
corrispondente al vero, DICHIARA DI  

 
-essere nat__ a ___________________________il_________________________ 
 
-di essere cittadin__   italian__   altro (indicare nazionalità) ___________________ 
 
-di essere residente a                                                    Prov. 

 
Via                                                         n.                        Tel.                                                          

 
cell.                                                e.mail 
- di essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo 
- chiedere il riconoscimento dei crediti, per il quale allega i seguenti documenti :_________________ 

 

 
DATA……………………………                        FIRMA………………………………………………………….  
 
 

 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968,131/1998; DPR 445/200)  
Il sottoscritto presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, 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 (Dlg 30/06/2003, n. 196 e Regolamento Ministeriale 7/12/2006, n. 305)   
 
Data  ……………………………Firma ……………………………………… 

            ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MATTEI”                  
RECANATI 

Scuole associate I.T.I.S. “E. Mattei”- IPSIA “F. Corridoni” 
Via Brodolini,14- 62019 Recanati – Tel 0717570005 –Fax 0717572966 

e-mail : info@ismatteirecanati.it – http://www.ismatteirecanati.it 

CODICE FISCALE 
 



TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI DA VERSARE A NOME DELL’ ALUNNO 
 
 
 
 
 
   ITIS   allegare: 

1) attestato  versamento  € 87,00 effettuato tramite il c/c/p   00168625 intestato all’ Ist. Istruz. Sup. “E. Mattei”  
 

 
 

Al versamento di cui sopra si dovrà aggiungere  
 

 solo per la  Quarta  ITIS   (relative all’a.s. 16-17): 
1) l’attestato  versamento di € 21.17 effettuato tramite c/c/p 1016 intestato all’ Agenzia Entrate – Pescara  (tassa 

ministeriale) 
 
 
solo per la Quinta  ITIS  (relative all’a.s.16-17): 

1) attestato versamento € 15.13 effettuato tramite c/c/p 1016 intestato all’ Agenzia Entrate – Pescara  (tassa ministeriale) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                
         Possono essere inoltrate richieste di semi- esonero per : 
 
a)  MERITO (se si presume di terminare l’anno scolastico riportando la media dell’otto)  
b)  REDDITO (presentando dall’ ultima  dichiarazione dei redditi del nucleo familiare, se si rientra nei  limiti   

previsti  dall’  art. 28 – 4° comma della legge 28/02/1986 n. 41  rivalutati di anno in anno). 
 

Per i casi sopra indicati,  si potrà versare il contributo   
di €10  sul c.c.p.  00168625 intestato all’Ist.Istruz. Sup. “E.Mattei” e non versare l’importo della tassa ministeriale. 
Sarà cura della segreteria didattica verificare la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’esonero 

       (raggiungimento della media dei voti o importo reddito entro tabelle ministeriali). 

 

 

 

 


