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Al Dirìgente Scolastico del
(Denominazione dell'istituzione scolastica}

J_ scttoscritt __ -

Codice fiscale _ :

Al percorso di secondo livello dell'indirizzo di studio

(cognome e nome)

.$. 2Q16-Ì7

Articolazione opzione

; . Primo £erìedO didattico i . Secondo periodo di.dattfect Li Terzo peitod.o
CHÌÈDB

(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO
;l riccnoicim-ento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione
A tal TÌne, in base alle norme sulto snellimento dell'attività amministrativa, consapevole deRe responsabilità cui
va incenero in caso di dichiarazione non corrispondente ai

finat_ a ' _ .. .
• essere sHttacJth^ itaffan_ aHro findkiartf nazionalità! . ..
- essere -eàdente a _ _ __ (prov:
Via/piazza _ . __ n. _ tei.
Celi. ___ __ e.mail
- essere già in possesso del titolo di studio coodusivo del primo. ciclo
- chiedere H ncphoscìmento dei crsdfé ,. per il quale allega

- non po-^er freifuentare U corset diurno per i seguenti rootìvì (pa1 \i «lì età fra 1 16«

Firma dì atrtocertìfìcaztone

(LeggUS/1968, 127/1997, 13V1598; DPR 445/2DOOJ
H sottoicritto, presa vistone deli' icrforma tiva. resa datìa scuota ai ser ì̂ ctelf'artìcoJo 13 -del decreto tegislatìstp
1x1-96/2003^ dfdirfara ..dì essere cQrts.ape«ĉ e che & -scuoti può iùtìHzzafe i rdatì; -eiwi$entìtì
aiJtDcertfficaziofìe esclusva îente rrefr^mbrto e per i èr» ìstìtuzìo.rtaÙ .̂ ròpri cfeHa
[Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento mini5teriate.7.Ì2.2DQ6, n.,-505)

Data Firma
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Rrma dei genitori o di chi esemta la responsaltìità genìtorlafe pe: ii rornore

Data Firma . . - ...

Data Firma

// sottoscrìtto dfc/ì/crra inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza dette disposizioni siffia
responsGbiJilà genitoriate (ti cui o^fi ff/tt 3ÌS, 337 ter e 337<juat&d<el-CQ{ff£e civile
entrambi i gznftofi.

Data Firma ._

N.B. I dati rHasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui at Regolamento
definto con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n, 305


