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DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI ALFABETIZZAZIO NE E 
APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA  

Al Dirigente scolastico del 1° CPIA BARI Punto di Erogazione_____________________ 
 

__I__ sottoscritt________________________________________________________   □ M  □  F 
 
Codice fiscale ____________________________________________________________________ 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’A.S. ______ / _____ al 
percorso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di una  
attestazione relativa al possesso di competenze del seguente livello, secondo quanto previsto dal 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa:  

Percorso propedeutico PRE A1 Livello A1 Livello A2   
 

Corsi di lingua italiana per livelli successivi ad A2 (subordinati al raggiungimento di un numero congruo)   
CHIEDE  

(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDU ALE)  
il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione. 
Chiede, altresì, di poter frequentare le attività didattiche presso la seguente sede: 
 

   sede _____________________    sede ___________________     sede______________________ 
 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità 
cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondente al vero,  

D I C H I A R A    D I  
Essere nat__ a ________________________________________ il_______________________________ 

Essere cittadin__ italian__altro* (indicare nazionalità)________________________________________ 

(Per i soli cittadini di cittadinanza non italiana) anno del primo ingresso in Italia ____________________ 
 
Essere residente/domiciliato a _______________________________________________( Prov____) 
_ 
Via/ Piazza _______________________________________ n.___ tel.________________________ 
 

Cell. _______________________ e-mail ________________________________________________ 
 

Titolo di studio conseguito____________________________________________________________  
 

Condizione lavorativa ______________________      Lingua madre ___________________________ 
 

                                                        (occupato, disoccupato, inoccupato)  
 

NB* I cittadini non appartenenti all’UE devono produrre copia del permesso di soggiorno o della sua richiesta. 
 

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

 
                                                                            _____________________________________ 
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CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 
il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

e 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 
il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

 
GENITORI/TUTORI LEGALI  

dello studente __________________________________________________________________________ 
nato/a_____________________ il ________________, residente a ________________________________ 
via____________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

 

sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 
196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria 
nei confronti del minore,  

 

AUTORIZZA/NO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE NECESSARI 
 

per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.lgs. 30.6.2003 n.196 e Regolamento ministeriale 
7.12.2006 n.305) e per l’accesso alle attività formative della scuola. 
 
Data _____/_____/_____  
 
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.  
 
Firma del/dei genitore/i o tutore/i   ___________________________     _____________________________ 
In caso di iscrizione di minore, Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole secondarie di I grado (se 
minorenni). Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del 
codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 
CONSENSO PER STUDENTE MAGGIORENNE 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 
 
il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

 
DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL LA PROTEZIONE DEI DATI 

 

sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 
196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria 
nei confronti del minore,  

 

AUTORIZZA LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI  
 

per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.lgs. 30.6.2003 n.196 e Regolamento ministeriale 
7.12.2006 n.305) e per l’accesso alle attività formative della scuola. 
 
Data _____/_____/_____  
 
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.  
 
               Firma dello studente 
 
                                      __________________________________ 


