
DA COIIPILARE PER LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI 2^.3^-4^-5^

AI Dirigente dell'I.S.I.S. A. ROII-{.\O'- NIL{\O
vir ùlirno,290- Napoli -

ll satios.itlo

ll softoscritto

dell'alunn
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tr

Il.rdr:
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n

trn !

Classe della sezione di caCesto lslituto (benare l'indiizzo scelto)

NARl12901 I - lstituto Professionale:

c IIIDUSTRIA E ARTIGIANATO PER lL I!dADE lN ITALY ( 2'- 3,)
: PRCDUZTONT ti\IDUSTR|ALt E ART|GtAilALt -TESStLt SARTORIALT ( 4'- 5')

: IIIANUTENZIONE ED ASSTSTENZA TECr.itCA (2'_ 3')
: APPARAT|, tùl,otANTt E SERVTZI TECNtCt tNDUSTRIAL| E CtVtLt (4'-5')
c MANUTENZIO|Y E OEt UEZZI Dt TRASPORTO (4'- 5')

c sERVtZt pER LA SANTTA'E L'ASSTSTENZA SOCTALE (2"-3')
o sERVtZt SOCTO SANtTARt (4'-5.)

c ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANtTARtE:ODONTOTECNICO (2"- 3')
c SERVIZIO SOCIO - SANtTARt OoONTOTECNTCO (4'.5.)

N4TF129016 - Istituto Tecnico,

o SISTEIIIA i,!ODA BIENNIO CO[lUN= (2')

c ART|COLAztONS TESSILE,AgaGLIAIiIENTO E llro0A (3.- 4' -5')

l'alunn_C.F

resiC"ni2 a CAP_ (Prov. )in via

A tal line DICHIARA, in base alle norme sullo snellimento detl'atiività anninistrati,/a e consape,lole delle responsabilità
cuiva incontro in caso didichiarazione non cofiispondente al vero, che

-è slato soltoposlo alle vaccinazioni obblisa:orie a

D 2:e

s/ no

Firna

Donrande di iscrizione - A.S. 2020,?021

Alunno con disabilità si I no !
Alunno con disabilità, non autonomo che necessita di assr'sle nza di base (AEC) si ! no !
Alunno con DSA si ! noI

CHIEDE

l'iscrizione dell sless a//a

t

è ci!:ad;no_ nai_ il _

Tel.



-che la propria famiglia convtlentg è composta da:

cogioanc c norne Luogo Cl na$ita Dalr dr .ji.r'r prr.xt.la

capo famiglia

DICHIARA :

Di conien!ir. lo svol::imeoto delle lezioni di Educazione Fisice

Da:a

sl no!

Firmr di ouroc.nificr:iod. (L.-g3i lj,9s 11797 lil93) dr soro$ri!.r. al

mome.to,l.!h pr.selÉrione dclh J,rr.lil1d3 rll;InFiegllù delh sùuolù

Documenti da alleglre :

E I fotc fon:alo tesse.a, ! licerza ncdi: origiirel:; ! tbrocopir Cel CODICE FISC.\IE alutr.o; n cenificato Ci raccimzior.

ì]:3r..rr.cto rih,ciaro drll'.LSL I pa;ro Ci cor:sponsabilir:,: !infom::rita privac;.,; !aurorizzazioc.c uscita minori; Elibcralola
t-o-6-.,'uiC.o; ! consegnr copir d;lli cenificrzione in ca.;o di aisrbilin ; I ionseg:ra copir cello cer:ificazionc in caso di DS-\D
(solo x casi panicolari) Cichirrazione unico gcniror; (assente per : lavoro- separazione.'Civorzio ai sensi dell'an. 3, - qu3t.r co.3

àet D. Lgs. iS,'tz.:Ot; - alrri morivi) quaido l'etenruale aino genirori no; puo' firmare i cocuracnti previsli; ; fl delega ritiro

libreuo g'iustifichc; ; ! Cele-zr ritiro alunai Ca alin pcrsona diversa Cal genilore.

Versilmeoti d, allegrre

n;l3jii PRÀtE - SECO\DE : ricen:ta Ci I ersamer:o di € 50,00 sul ccp n. 0,9i1:71: in:;*::o a [SIS ".\. Romrnò - ìiapoli;

! chssi TERZE : ricc\.utildi Ye,sai:1en:ù Ci € 70,00 sul ccp n- !!$lllll inlÈstaro a [S[5 "4. Romrnò - liapoli;

E clrssi QU-{RTE : l) ricer,.rta Ci versai::earo Ci € 70,00 sul ccp n 0r9 2112 inies:r:o a ISIS ".{. Romeeò - Nrpoli;

f) rice!.ur3 di v..slmenro di € 21,17 ii:es:::o sul ccp n. lO l6 int.§rio a ufficio regis;ro corcessioni goremetire di P:*arr

! clessi QLTNTE: l) ri::ruie Ci rersa:r;nio Ci € 80.00 s,:.1 ccp n. 1029532-,{2 irresp:o a ISIS ",\. Romreò - Nrpoli;

l) ri:..rr:::, Ci r:rsr;::3i:o Ci € 15,13 ir:es:r:o sul c;p n. l0l6 iiì:3s:r:J a ufl'icio t.-giiiio cor;isiiùni gorenoiivc Ci Pes:a:e

pcr lt tulr k feu,iglle è prtistù uno scùnk, tttt 20oi su! rertarnltlo dll cùnribuh, a pirtire da! 2'fi3tio itt poi iscriuo Ùo

Etrstù l\iilulù.

Di a,laleri dell'insegnenento della Religione Carolica

Firm,r..

.{uiorizr a fornir; nùminati!o e dati d.ll'allievo.'a ad imprese. societr- enri pubblici che

ne f.r;ciano richirsta per eventuali assunzioni o s;lezioni, ai senii della liggÈ 196 '03 Firna.
(rut:le delh nvei!

| '' o I no ! studio..,"",che * *-, 
I

I

I
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Jtt t/-t b t al u u(u r5I ruzlone, a?fi1iniverslrà e aleila x,

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZION ESU PE RI O RE

.AttilioRomanò.

Istituto Professional'e: Servizi sociosanitari - o'dontotecnico
Manutenzione ed assistenza tecnica - Abbiqliamento e moda

Istituto Tecnico: Sistemi moda
Serale: Professionale 14anutenzione ed assistenza tecnìca - Odontotecnici

Via Miano, 290 - 80145 NAPOLI (NA)

Tel. 081.5431819 Fax. 081.5438626 - Email nais1zgoon@istruzione.it Pec nais1290on@pec.istruzione.it
C.F. 95215900630 - Cod.Mecc. èlAlS12900N

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto

IDA CONSEGNART tN SEGRETTRTA DtDArftCA)

I sottoscritti ,senlt 

-dell'al u n no/a

13af

lsottoscritti , genitori/tutore

dell'alunno/a , iscritto e frequentante

conoscenza- recapito/i telefonico/i-

la classe lstituto

COMUNICA che il minore

[] può essere ritirato oltre che dai propri genitori anche dalle seguenti persone maggiorenni diverse dai

genitori dei qualiviene allegata la fotocopia del documento d'identità:

I ) Cognome e nome , grado di parentela o di

conoscenza recapito/i telefonico/i

2)-Cogriome e nome , grado dì parentela o di

iscritto alla classe _sezione 
-, 

Istituto . a.s con la presente

Oggetto: DELEGA CONSEGNA ALUNNI - (valida per tutto il periodo di frequenza del corrente a.s.).

3) Cognome e nome , grado di parentela o di

conoscenza recapito/i telefonico/i

Napoli.

Firnra delh mrtllc (r'

Firma clel pitilre

nell'a.s.


