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MODULO C 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E 
APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL CENTRO PER I'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA DI MACERATA 

_L_   SOTTOSCRITT_   ________________________________________________         M     F 
                                                              (cognome e nome)                                           (sesso) 

CODICE FISCALE        
 

CHIEDE L'ISCRIZIONE  
per l'anno scolastico  20 ___  -  20 ___ 

 

al percorso di ALFABETIZZAZIONE e APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA finalizzato al 
conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana a 
livello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa. 

PRESSO LA SEDE   ___________________________________________________________ 

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 NAT_ A ________________________________________  IL _______________________ 
                                          (LUOGO DI NASCITA)                                     (DATA DI NASCITA) 

ESSERE CITTADIN_   ____________________________________ ANNO DI ARRIVO IN ITALIA _______ 
             (CITTADINANZA) 

ESSERE RESIDENTE A __________________________________________________________________ 
                                                                   (COMUNE E PROVINCIA DI RESIDENZA) 

IN VIA   ________________________________________________   N. ______   CAP   ___________ 

TELEFONO RESIDENZA __________________________ CELLULARE __________________________  

EMAIL   __________________________________ 

DOMICILIO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)   _____________________________________________ 
                                                                             (COMUNE E PROVINCIA DI DOMICILIO) 

IN VIA   ________________________________________________   N. ______   CAP   ___________ 

TELEFONO DOMICILIO __________________________ 

E RICHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI, PER IL QUALE ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 

_______________________________________________________________________________ 

N.B. I cittadini non appartenenti all'UE devono produrre copia del permesso di soggiorno o della richiesta. 

 
 
 

                



2 di 2 

 

CONDIZIONE LAVORATIVA 

� ALTRO 

� CASALINGO/A 

� DETENUTO/A 

� IN CERCA DI NUOVA OCCUPAZIONE 

� IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE 

� LAVORATORE AUTONOMO 

� OCCUPATO/A ALLE DIPENDENZE 

� PENSIONATO/A 

� STUDENTE 
 

SCOLARITÀ PREGRESSA E SCUOLA/CPIA DI 
PROVENIENZA 

� ALTRO 

� DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE 

� LAUREA 

� LICENZA ELEMENTARE 

� LICENZA MEDIA 

� NESSUN TITOLO  

� SCUOLA O CPIA DI PROVENIENZA: 
 

________________________________________ 

� ANNI DI SCOLARITÀ PREGRESSA: ____________

Sei iscritto presso un altro CPIA, scuola superiore o centro di formazione professionale? 
 
 NO 
 SÌ  QUALE?  _________________________________________________ 
 

FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE   __________________________________________ 
 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 455/2000) 
Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 197/2003, 
dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, 
n.196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n.305) 

 

DATA   ________________        FIRMA   _____________________________________ 
 

SOLO PER I MINORI DI 18 ANNI  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________________  

NATO/A A ______________________________________ IL ________________________ 

DOMICILIO______________________________________________ TELEFONO _____________________ 

IN QUALITÀ DI GENITORE/TUTORE DEL/DELLA CORSISTA _______________________________________ 

AUTORIZZA 
 

- l'uscita da scuola del/della proprio/a figlio/a, in maniera autonoma sollevando la scuola da ogni tipo di 
responsabilità perché ritiene il/la minore sufficientemente maturo/a per poter affrontare autonomamente 
il percorso da scuola a casa; 

- l'entrata posticipata e/o l'uscita anticipata dalle lezioni in caso di giustificata assenza del docente, senza 
possibilità di sostituzione, o in seguito a eventi improvvisi che dovessero verificarsi prima del termine 
delle lezioni; 

- la partecipazione del/della proprio/a figlio/a ad uscite didattiche. 
 

FIRMA DEL GENITORE/TUTORE PER IL MINORE   ______________________________________ 
 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell'affidatario, il quale si obbliga a 
comunicare alla scuola eventuali variazioni dell'affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le 
comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle sulla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all'affidatario. 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla istituzione scolastica nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui 
al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n.305 


