
 

 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI PER ADULTI SECONDO LIVELLO 

Anno scolastico   2022/2023 

o PRIMO PERIODO   ___________ 

o SECONDO PERIODO  ___________ 

o TERZO PERIODO   ____________ 

 
o ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (TURISMO) 

Lingue straniere: INGLESE – TEDESCO – SPAGNOLO 

 

o  

 
o  ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

Lingue straniere: INGLESE – TEDESCO (nuovo percorso) 

o  

                            DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
                          (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000  n° 445) 

 

 

La/Il sottoscritta/o Cognome ________________________ Nome______________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 
28 dicembre 2000, n. 445). 

D I C H I A R A 

di essere nata/o a ___________________ (______) Stato _________________il _____________ 

di essere cittadina/o   Italiana/o    oppure _____________________________________________ 

di essere residente a _______________________ in via ___________________________n° ___;  

 

domiciliata/o a ____________________________in via   __________________________ n°___; 

numero telefonico __________________________         

MAIL (scritta in modo leggibile) 

______________________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE 

                

 

 

di essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria di primo grado conseguito nell’anno 

scolastico __________ presso l’Istituto _____________________________________di 

___________________ riportando il seguente punteggio complessivo =______________=. 

Rovereto, ____________________     _______________________ 
                                           firma leggibile 

 
 



 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 2 Legge 4 gennaio 1968, n° 15; art. 1 D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 403 

 

 
La/Il sottoscritta/o, _________________________________nata/o il ____________ a 

____________________________ residente a ___________________________ in via 

_______________________ n°____, consapevole delle conseguenze penali previste per 

dichiarazioni mendaci e falso in atti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

sotto la propria responsabilità  

D I C H I A R A 

1. di essere in possesso del Diploma di Maturità/Abilitazione/Qualifica/Laurea conseguito 

nell’anno scol. _____ presso l’Istituto/Scuola ________________Statale 

di_________________ riportando la seguente votazione______. 

 

2. di essere in possesso del Diploma di Maturità/Abilitazione/Qualifica/Laurea conseguito 
nell’anno scol. _____ presso l’Istituto/Scuola________________ Statale 
di___________________________________ riportando la seguente votazione_________ 
 

3. diploma straniero____________________________________________________________ 
 

4. di aver frequentato la classe __________ con/non promozione alla classe successiva presso 

l’Istituto/Scuola______________________ Statale di ____________________________ 

nell’anno scolastico__________. 

 

5. altro______________________________________________________________________ 

 

6. occupato (SI) (NO)   se SI che tipo di occupazione 

__________________________________________________________________________

dal________al_______presso_________________________________________________ 

dal________al_______presso_________________________________________________ 

 

7. certificazioni/Euro pass/Corsi aggiornamento _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

8. Attività di tirocinio dal ____al_____ presso________________________________________ 

Attività di tirocinio dal _____al_____ presso_______________________________________ 

 

9. Attività di volontariato dal ________al__________                                  

presso____________________________________________________________________ 

 

Rovereto, ____________________                                       ________________________________ 

                              firma per esteso leggibile 

                
 



 

 

 

Tipologia occupazionale 

Indicare la propria situazione attuale: 

□ Studente con contratto a tempo indeterminato  
□ Studente con contratto a tempo determinato  
□ Studente con contratto di apprendistato professionalizzante 
□ Studente con contratto di apprendistato duale 
□ Studente lavoratore con altra tipologia di occupazione (compresi i liberi impieghi) 
□ Studente in tirocinio lavorativo 
□ Studente non lavoratore 
□ Studente lavoratore in quiescenza 

 

Rientro in formazione   

Indicare la propria situazione attuale: 

□ Studente che rientra in formazione già in possesso di un titolo di studio secondario 
□ Studente che rientra in formazione già in possesso di una qualifica professionale  
□ Studente che rientra in formazione già in possesso di un diploma professionale 
□ Studente che rientra in formazione già in possesso di una laurea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
FRA L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE DON MILANI E LO STUDENTE VALIDO PER L’INTERO 

CICLO DI STUDI 

 

Con la sottoscrizione di un patto educativo di corresponsabilità, la scuola e gli studenti sono chiamate a 
individuare e condividere le condizioni e gli atteggiamenti che favoriscano fiducia, trasparenza e 
riconoscimento reciproco, con l’obiettivo di condividere i principi fondamentali dell’azione educativa. 
Da questo patto scaturiscono le responsabilità e gli impegni dei due soggetti principali della comunità 
scolastica: il personale docente e non docente e lo/la studente/ssa. 
 

L’Istituto di Istruzione don Milani si impegna a: 
 

 attivare le strategie di intervento per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e le metodologie didattiche 
previsti dal Progetto d’Istituto; 

  promuovere con ogni singolo/a studente/ssa un clima di dialogo e di confronto, aiutando ciascun 
studente/ssa ad esprimere al meglio le proprie potenzialità; 

  avviare e mantenere un’efficace comunicazione sull’andamento scolastico e disciplinare dello/a 
studente/ssa.  

 

Lo/La studente/ssa si impegna a: 
 

  rispettare puntualmente gli orari delle lezioni, frequentare con regolarità e impegno, munito/a di tutti i 
materiali necessari, e sottoporsi regolarmente alle prove di verifica previste (coerentemente con il proprio 
PFI); 

  informarsi sul proprio andamento scolastico e disciplinare, utilizzando le varie modalità previste 
dall’Istituto; 

  rispettare, anche formalmente, l’Istituzione “scuola” in tutte le sue componenti, dalla Dirigente Scolastica 
ai/alle docenti, dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario agli studenti/sse stessi/e; 

  utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti necessari alla didattica, senza arrecare danni al 
patrimonio della scuola; 

  favorire la comunicazione scuola/studente;  

  contribuire a rendere l’ambiente scolastico accogliente e ad evitare qualsiasi forma di violenza fisica, 
verbale o morale. 

 

Rovereto _____________________________ 
 
 
Lo/la  studente/ssa        Il Dirigente Scolastico 
                        dott. Paolo Chincarini 
________________           
  
 
 
 
 
 
Testo del patto è in visione sul sito dell’Istituto, allegato al “regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari deg li 
studenti” http://www.domir.it/it/Menu-istituzionale-footer/Statuto-e-regolamenti 


