
 

C.P.I.A. - BAT 
VIA COMUNI DI PUGLIA, 4 – 76123 ANDRIA (BT) – Tel. 0883.246541 

presso Scuola Secondaria di 1° Grado “G. Salvemini” 

Codice Meccanografico BAMM301007 – C.F. 90102140721 
e-mail: bamm301007@istruzione.it – PEC: bamm301007@pec.istruzione.it 

MODULO A 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI PRIMO LIVELLO 
Punto di erogazione del servizio di: 

Andria□   Barletta□   Bisceglie□   Canosa di P.□   Spinazzola□   Trani□   Trani (sez. carceraria)□   Trinitapoli□ 

Al Dirigente scolastico del CPIA – BAT 

II/la sottoscritto/a __________________________________ __________________________________    M  □    F  □ 
COGNOME     NOME 

Codice fiscale: □□□□□□□□□□□□□□□□ 

CHIEDE L’ISCRIZIONE per l’a.s. 2018/2019 

Al percorso di Primo livello:        □  1° periodo didattico (ex Licenza Media)         □  2° periodo didattico (Ass. obb. sc.) 

ESPRIME LA SEGUENTE PREFERENZA (subordinata alla disponibilità di organico) 

□   seconda lingua comunitaria (indicare la lingua comunitaria) _______________________________ 

□   inglese potenziato 

□   potenziamento dell’insegnamento della lingua italiana (per adulti con cittadinanza non italiana); 

CHIEDE (ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE) 
Il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione. 
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 nato/a a ___________________________________________________________ il __________________ 

 essere cittadino/a italiano/a  □  ovvero (indicare altra nazionalità) ______________________________ 

 essere residente a ________________________________________________________(prov.) _______________ 

 Via/piazza ____________________________________________ n. _________ tel _________________________ 

Cell. _______________________________________ e-mail _______________________________________________ 

C.A.S./S.P.R.A.R./COOP: di appartenenza _______________________________________________________________ 

 di essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo:           □   SI  (allegare)          □   NO 

Data ______________________________ 
Firma di autocertificazione 

 

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

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/03, dichiara di 
essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali della P.A. (D.lgs 196/03 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n° 305) 
 

Data ______________________________ Firma ________________________________________________________ 
Firma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale del minore 
 

Data ______________________________ Firma ________________________________________________________ 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

Data ______________________________ Firma ________________________________________________________ 
N.B. - I dati rilasciati sono utilizzati dal CPIA nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con D.M. 7/12/2006, n° 305. 

SI ALLEGA: - COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ E DEL CODICE FISCALE 
- COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO O DELLA RICHIESTA (per i cittadini non appartenenti alla UE) 
- RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI € 15,00 (QUINDICI/00) 

□ su C/C Postale n. 001031474057 □ su Conto BancoPosta PA – IBAN n. IT45J0760104000001031474057 

mailto:bamm301007@istruzione.it
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