DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE
Anno Scolastico 2019/2020
Allievo

___________________________________________________________

Iscritto al Corso di Operatore

_______________________________________

Gentilissimi Genitori,
Ai fini del completamento della procedura di iscrizione per l’anno scolastico
2019/2020 si elenca la documentazione da consegnare in Segreteria:

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Domanda di iscrizione compilata e sottoscritta

(Allegato1)

Informativa sul trattamento dati personali allievo e famiglia
Modulo dati sulla famiglia

(Allegati 2-3)

(Allegato 4)

Documentazione relativa alla copertura vaccinale

(Allegato 5)

Questionario Sorveglianza Sanitaria (con eventuale documentazione medica significativa
da sottoporre al medico del lavoro)

Fotocopia Carta d’identità dell’allievo ed eventuale Permesso di Soggiorno
Fotocopia Codice Fiscale dell’allievo

(sarà ritenuta valida la tessera sanitaria)

Fotocopia Carta d’identità dei genitori
Fotocopia Codice Fiscale dei genitori

(sarà ritenuta valida la tessera sanitaria)

Fotocopia Certificato Licenza Media o dichiarazione sostitutiva
Nulla osta della scuola di provenienza
1 fotografia formato tessera allievo

(se proveniente da scuola superiore)

(recente)

Attestazione di versamento della quota contributiva

(vedere comunicazione)

Per Allievi stranieri: conoscenza lingua italiana (Sezione 2 presente modulo)
Certificazione L. 104/1992, L. 170/2010, BES

(ed eventuale compilazione della sezione 3 del presente modulo)

Modulo per la prenotazione degli indumenti protettivi e relativo versamento della
quota (s ol o p e r op e rat o r e al l e ma c ch i n e u t en si li ) (Allegato 6)
Modulo per la prenotazione delle dispense e relativo versamento della quota

(s ol o p er op e r at o r e al l e m ac ch i n e u t en si li ) (Allegato 7)
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Sezione 2
Per allievi stranieri indicare la conoscenza della lingua italiana:

Scarsa
Sufficiente
Buona


Sezione 3

Mio figlio è in possesso di

 relazione per ALLIEVO B.E.S.
 relazione per ALLIEVO D.S.A. L. 170/2010
 relazione per ALLIEVO DIVERSAMENTE ABILE


L. 104/1992


È stato seguito da

insegnante di sostegno
assistente educatore
ULTERIORI COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FAMIGLIA:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Bergamo ____________

Firma del Genitore ______________________
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