
RICHIESTA ISCRIZIONE ESAMI IDONEITÁ/INTEGRATIVI 
candidati privatisti che chiedono idoneità o integrazione per l’accesso alle classi

seconde - terze - quarte e quinte 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
ISIS Dante Alighieri
GORIZIA

__ l __  sottoscritt__  _________________________________________ nat_  a ________________________________ 

il _____________________ residente a ________________________________________________________________ 

via __________________________________________________  n°  ________  tel.____________________________

C H I E D E

Di essere ammess__  in qualità di candidat__  ESTERNO/INTERNO* agli esami di IDONEITÀ /INTEGRATIVI* per
accesso alla classe ______________________ che si svolgeranno presso questo Istituto nella Sessione Unica dell’ a.s.
_________,

 dichiara di essere cittadin__ ____________________________________________________________;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________;

 dichiara inoltre, di non aver presentato e di non presentare durante la Sessione Unica del corrente a.s.________,
analoga  domanda  d’iscrizione  ad  esame  in  altro  Istituto  Statale  Legalmente  Riconosciuto  della  Repubblica
Italiana.

Allega alla domanda la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazioni (solo candidati esterni) ;
2. ricevuta di versamento di € 12,09 sul c/c postale n. 1016 – intestato a: Agenzia delle Entrate -causale: Tasse

scolastiche esami idoneità/integrativi;
3. ricevuta  di  versamento  di   €  50,00  sul  c/c  bancario  codice  IBAN:  IT76J0103012401000002090855  Istituto

Bancario Tesoriere MONTE DEI PASCHI DI SIENA - intestato a I.S.I.S. “DANTE ALIGHIERI” GORIZIA
(solo candidati esterni);

4. fotocopia documento d’identità (solo candidati esterni);
5. copia dei programmi delle materie svolte e firmate dal candidato e dai docenti che lo hanno preparato (in caso di

autodidatta, firmati solo dal candidato) con la precisazione se la preparazione è secondo i vigenti programmi
ministeriali o su testi specifici (elenco dei testi);

6. titoli di studio posseduti: 
a) diploma originale scuola media inferiore; 

b) pagella idoneità alla classe ____________________________________________________________

c) diploma di qualifica professionale di ____________________________________________________

d) diploma di maturità di _______________________________________________________________

I seguenti documenti scolastici:

_________________________________________________________________________________________________

si trovano depositati presso ___________________________________________________________________________

Gorizia, _____________________

Firma del genitore/tutore (in caso di studente minorenne)                                     Firma del Candidato

_____________________________________________                                    ________________________________

                                                                  

* Barrare la voce che NON interessa 


