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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BONFANTINI”
C.so Risorgimento, 405 – 28100 Novara - Tel. 032156191 – 032156457 - Fax 032156194
Via Passerella, 4 – Romagnano Sesia – Tel. 0163/831882
Corso Sempione, 150 - Solcio di Lesa – Tel. 0322/77825
www.bonfantini.it e-mail: segreteria.didattica @bonfantini.it nois00300g@istruzione.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al Dirigente scolastico dell’ I.I.S. “G. Bonfantini” di Novara

_ L_sottoscritt__ _____________________________ in qualità di □ padre □ madre □ tutore
(Cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn_ _____________________________________________________
alla classe

3^

di codesto istituto per l’a.s. 2016 -17.

□
□
□

□M□ F

BONFANTINI - NOVARA
BONFANTINI - ROMAGNANO
BONFANTINI-CAVALLINI - LESA

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che
rispetto ai dati in possesso di questa istituzione scolastica
□

sono intervenute le seguenti variazioni

( indicare se è cambiata la situazione anagrafica , residenza etc.etc.)

___________________________________________________________________________________________
□

non sono intervenute variazioni
(da compilare solo per alunni provenienti da altri istituti )

- l’alunn _ ____________________________________

C.F.

Cognome e mome

-

è nat _ a ___________________________________________ il ___________________________

-

è cittadino □ italiano □ altro ( indicare nazionalità ) _______________________________________

-

è residente a _____________________________________ ( prov. ) ________________________

-

Via/piazza ___________________________ n. _____ tel. _______________cell. ______________

-

Indirizzo e- mail della famiglia ________________________________________________________

-

Proviene dalla scuola _________________________ove ha frequentato la classe _______^

-

Ha conseguito il diploma 1° grado c/o ___________________________ con giudizio_____________

□

Di non avere prodotto domanda ad altro istituto Data _____________
Firma di autocertificazione
_____________________________
(leggi 15/1968,127/1997, 131/1998;DPR 445/2000)
( da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola )

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ( Decreto legislativo 30.6.2003, n.196 e
Regolamento ministeriale 07.12.2006, n.305).
Data _______________
Firma ____________________________________
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare a scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano
se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.
N.B. idati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.

2
SCELTE OPPORTUNITA’ FORMATIVE
__ I __ SOTTOSCRITT __ Chiede che _ I__ propri _ figli _ possa essere iscritto al tipo di indirizzo di seguito indicato :
-------------------------------ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO:
INDIRIZZO “ AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
1)

2)

□ Sede Associata di Novara

□ Sede Associata Romagnano

□
ARTICOLAZIONI □

ARTICOLAZIONI

ARTICOLAZIONI
ARTICOLAZIONI

□
□

Produzione e trasformazione
Gestione dell’ambiente e del territorio
Gestione dell’ambiente e del territorio
Viticoltura ed Enologia

-------------------------------ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL SETTORE DEI SERVIZI:
INDIRIZZO “ SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE “
Opzione “ Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio”
1)

□

Sede Associata di Lesa

Novara, li __________________

Firma del genitore _________________

Tasse scolastiche e Contributi

Alla domanda di iscrizione va allegata la ricevuta originale dei seguenti versamenti intestati
I.I.S. BONFANTINI - NOVARA C.SO RISORGIMENTO,405: sul C.C.PT n° 15214281
- Contributo volontario di € 141.50 e vincolato solo per offerta formativa
- Contributo obbligatorio di € 8.50 per assicurazione
Il / i versamento/i vanno fatti a nome degli studenti anche se minorenni
Tutti i bollettini postali sono reperibili in qualsiasi ufficio postale

