
 
 

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (CORSO SERALE) 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO 

Al Dirigente scolastico del Liceo Artistico “Russoli” di Pisa e Cascina 
 
Il sottoscritto_ ______________________________________________________________    M/ F    nato  a 
_______________________________il ______________________ 
nazionalità______________________________ residente in ___________________________________ 
Prov. __________Via/Piazza _______________________________________ n. _______ 
tel. _______________        Cell. _____________        e.mail. __________________________________ 
     

Codice Fiscale                 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’A.S. 2019/2020 

Indirizzo: 

(INDICARE LA SCELTA DELL'INDIRIZZO IN ORDINE DI 
PREFERENZA, IL CORSO VERRÀ ATTIVATO SOLO CON 
UN NUMERO MINIMO DI ISCRITTI) 

ARTI FIGURATIVE                       1                       2 

GRAFICA PUBBLICITARIA          1                       2 

Iscrizione alla classe TERZA QUARTA QUINTA 

 DICHIARA DI 

 - essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo ( licenza media) 

SCELTA DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000) 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità 
all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta 
dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica. La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i 
successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, 
anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica. 

□ Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                               

□ Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

A)  □ NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA                                                                                    

B)  □  ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE                                                                               

C)  □  LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE 

DOCENTE 

 

 

 

 



 
 

CURRICULUM SCOLASTICO 

 Titoli di studio Italiano o UE (scuola 

superiore, qualifica laurea) 

Istituto /facoltà Anno scolastico Durata del corso 

1 Istituto /facoltà    

2     

3     

 Titoli di studio straniero (scuola 

superiore, qualifica laurea) 

Istituto /facoltà Anno scolastico Durata del corso 

1     

2     

3     

 certificazioni di conoscenza della lingua inglese livello 

1   

2   

 Studi interrotti. Ultima classe 

frequentata con esito positivo. Corso di 

diploma superiore in... 

Istituto classe Anno scolastico 

     

 Studi interrotti. Ultima classe 

frequentata con esito negativo. Corso di 

diploma superiore in... 

Istituto classe Anno scolastico 

     

 Frequenza corsi di formazione 
professionale: Titolo del corso 

ente organizzatore anno durata 

     

     

 

 

 

 



 
 

Tipo di attività  

Lavoro/mansione  

Presso  

Data inizio  e fine attività  

Documentazione  (allegato)  

Tipo di attività  

Lavoro/mansione  

Presso  

Data inizio  e fine attività  

Documentazione (allegato)  

Tipo di attività  

Lavoro/mansione  

Presso  

Data inizio  e fine attività  

Documentazione (allegato  

INTERESSI ED ESPERIENZE PERSONALI : 
_________________________________________________________  

CHIEDE 
(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE) 

- il riconoscimento dei crediti, per i quali allega i seguenti documenti: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

( Documenti utili per il riconoscimento dei crediti:  titoli di studio, pagelle, certificazioni,  attestati, ECDL, frequenza a corsi, 

dichiarazioni di volontariato, dichiarazioni datori di lavoro, stage, tirocinio, apprendistato) 

 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 in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo;  

 dichiara di avere i seguenti impedimenti per una frequenza: 
- non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi (per i minori di età fra i 16 e i 18 anni) 
- ____________________________________________________________________________ 

Firma di autocertificazione _________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 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 
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)   
     Firma __________________________________ 

Il sottoscritto 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 
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

Il sottoscritto genitore / alunno (se maggiorenne) ____________________frequentante la classe _____   

AUTORIZZA PER L’A.S. 20___/___ 

Il/la propri ___  figlio/a a partecipare alle uscite sul territorio (sia a piedi che con l’utilizzo del pulmino 
dell’Istituto) per attivita’ didattiche organizzate in orario di lezione sollevando l’istituto scolastico  da 
qualsiasi responsabilita’ per inconvenienti che potrebbero verificarsi in itinere. L’istituto scolastico 
comunichera’, di volta in volta, le singole attivita’ con l’indicazione delle modalita’ di svolgimento 

 

 

 



 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 Licenza scuola secondaria di I° grado 
 Titoli di studio precedenti, pagelle, attestati e certificazioni varie (indicare ogni documento    

con un numero) 
 Fototessera 
 Fotocopia documento di riconoscimento 
 Ricevuta  di  versamento: 

Classi TERZE  contributo di €. 15,00  sul  C/C  POSTALE 10123560 INTESTATO A L. “F RUSSOLI” DI PISA-
CASCINA OPPURE IBAN:  IT 70M0306914010100000046010 per assicurazione (da versare 
all'atto dell'iscrizione) 

 contributo di €. 85,00  sul  C/C  POSTALE 10123560 INTESTATO A L. “F RUSSOLI” DI PISA-
CASCINA OPPURE IBAN:  IT 70M0306914010100000046010  contributo liberale per servizi 
e attività didattiche (da versare eventualmente in più rate entro e non oltre ottobre) 

Classi QUARTE  contributo di €. 15,00  sul  C/C  POSTALE 10123560 INTESTATO A L. “F RUSSOLI” DI PISA-
CASCINA OPPURE IBAN:  IT 70M0306914010100000046010 per assicurazione (da versare 
all'atto dell'iscrizione) 

 contributo di €. 85,00  sul  C/C  POSTALE 10123560 INTESTATO A L. “F RUSSOLI” DI PISA-                       
CASCINA OPPURE IBAN:  IT 70M0306914010100000046010  contributo liberale per servizi 
e attività didattiche (da versare eventualmente in più rate entro e non oltre ottobre) 

 tassa erariale di 21,17 su C/C POSTALE 1016 INTESTATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
Classi QUINTE  contributo di €. 15,00  sul  C/C  POSTALE 10123560 INTESTATO A L. “F RUSSOLI” DI PISA-

CASCINA OPPURE IBAN:  IT 70M0306914010100000046010 per assicurazione (da versare 
all'atto dell'iscrizione) 

 contributo di €. 85,00  sul  C/C  POSTALE 10123560 INTESTATO A L. “F RUSSOLI” DI PISA-                       
CASCINA OPPURE IBAN:  IT 70M0306914010100000046010  contributo liberale per servizi 
e attività didattiche (da versare eventualmente in più rate entro e non oltre ottobre) 

 tassa erariale di 15,13 su C/C POSTALE 1016 INTESTATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Si precisa che il contributo liberale è indispensabile per un corretto utilizzo dei tanti laboratori e per l’acquisto di 
quanto necessario per il loro funzionamento. Detto contributo è detraibile dall’imposta sul reddito. 
Gli studenti che non saranno in regola con il pagamento delle tasse non saranno ammessi in classe da novembre. 
E’ previsto esonero parziale o totale per motivi economici del Contributo Erariale all’Agenzia delle Entrate, secondo 

parametri da verificare allegando dichiarazione ISEE 

 

Il sottoscritto 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 (Decreto 

legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

 

Il sottoscritto ____________________________ genitore  dell’alunno/a_____________________frequentante la classe 

_____  sede di  ______________________________ 

AUTORIZZA PER L’A.S. 20___/___ 

Il/la propri ___  figlio/a a partecipare alle uscite sul territorio (sia a piedi che con l’utilizzo del pulmino dell’Istituto) per 

attivita’ didattiche organizzate in orario di lezione sollevando l’istituto scolastico  da qualsiasi responsabilita’ per 

inconvenienti che potrebbero verificarsi in itinere. 

L’istituto scolastico comunichera’, di volta in volta, le singole attivita’ con l’indicazione delle modalita’ di svolgimento. 

Data _____________  

Firma del genitore / studente (maggiorenne) _________________________________ 

 

 

 



 
 

 

Il Presente modulo è da compilare e inviare on-line alla segreteria didattica 
dell’Istituto all’indirizzo di posta elettronica: pisd05000l@istruzione.it 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
          Prof.ssa Gaetana Zobel   

 


