ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SASSETTI-PERUZZI”
50127 Firenze Via San Donato, 46/48 - Tel: 055-366809 –
E-mail: fiis02900l@istruzione.it - Pec: fiis02900l@pec.istruzione.it
Codice Ministeriale: FIIS02900L - Codice Fiscale : 94061580489
Sito internet: www.sassettiperuzzi.edu.it

Istituto tecnico turistico (terzo- quarto- quinto anno lingua straniera spagnolo) CLASSE 3^□ 4^□ 5^□
Servizi commerciali (classe 3^-4^-5^) CLASSE 3^ □ 4^□ 5^□
Servizi socio-sanitari (classe 3^-4^-5^) CLASSE 3^□ 4^□ 5^□

Dati anagrafici:
Cognome: ___________________________________________________________________________
Nome: _____________________________________________________________________________
Sesso: maschio / femmina
Nato/a a (Città) ________________________________ il ( gg/mm/aaaa) __________________________
Nazione ______________________________________ Cittadinanza______________________________
Residenza/Domicilio: Via/Piazza ___________________________________________________________
N:_________ Cap___________________ Comune: ____________________________ Prov______________
Cell. ___________________________________ Altro recapito telefonico ____________________________
E-mail: _________________________________________________________________________________
Codice fiscale: __________________________________________________________________________
Titoli di studi conseguiti (sottolineare la voce d’interesse)
Nessun Titolo

Licenza elementare
ITALIA

ESTERO

Biennio di scuola superiore
ITALIA
ESTERO

Diploma di qualifica
ITALIA

ESTERO

Laurea
ITALIA

Master
ITALIA

ESTERO

Licenza media
ITALIA

ESTERO

Diploma di scuola superiore

ESTERO

Dottorato
ITALIA

ESTERO

Promozione alla classe ____________________ Ultima scuola frequentata _________________________
Altro (corsi di specializzazione) _____________________________________________________________
Competenze linguistiche
Madrelingua: ___________________________________ Altre lingue _______________________________
Condizione lavorativa
Occupato [ ]

Non occupato [ ]

Pensionato [ ]

Settore lavorativo ___________________________________ Mansione ____________________________
Alternanza Scuola Lavoro (ASL): inserire tutte le informazioni necessarie ai fini del conteggio delle ore
previste:

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Modulo intergrativo per le scelte degli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione
cattolica.
Alunno ________________________________________________________________________________
A. Attività didattiche e formative
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 (solo per gli
studenti di istruzione secondaria di secondo grado)
D.

Di non frequenza dalla scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica

Firma:_______________________________________________________________________________
Studente
ALLEGATI:
copia di un documento ufficiale valido munito di fotografia di riconoscimento
copia di permesso di soggiorno (per i cittadini extra U.E)
rilasciato dalla questura ______________________________ con scadenza il __________________
Per l’iscrizione è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto un contributo volontario al miglioramento dell’offerta formativa ai
sensi dell’articolo 13 della legge n. 40/2007 fiscalmente detraibile di € 80.00 da versare sul C/C postale n. 15735509
intestato a I.I.S. Sassetti- Peruzzi.
Il suddetto contributo comprende anche la quita annuale per l’assicurazione RC obbligatoria pari a € 8.00.
Il/La sottocritto/a 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 ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Decreto Ministeriale N. 305.7 dicembre 2006.

Data………………………..

Firma ……………………………………………………………

