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Al Dirigente Scolastico

 Il/La  sottoscritto/a  

PADRE                MADRE               TUTORE           SELEZIONARE CON UNA X

 

dell’alunno/a   

abitante in  prov. 

indirizzo  n.  

cell.madre  cell.padre

                            

                           CHIEDE per l’a.s. 2021/2022

l’iscrizione dello/a stesso/a alla Classe  Sezione

mailto:MNIS00100X@istruzione.it
http://www.manzoni.edu.it/


Indirizzo: (Selezionare con una X)

LICEI:

  LINGUISTICO      SCIENTIFICO    LICEO SPORTIVO

   SCIENZE UMANE opzione Economico Sociale

   SCIENZE UMANE      SCIENTIFICO ad opzione Scienze Applicate

I.T.C. :

ISTIT. TECNICO COMMERCIALE:

 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING Servizi Informativi 

Aziendali

Lingue straniere richieste: 

Prima Lingua:    Seconda lingua: 

Terza lingua: 

Il/La sottoscritt0/a dichiara in base alle norme sullo snellimento 
dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero che:

l’alunno/a 

Codice fiscale 

è nato/a  prov.

il  è cittadino/a  Italiano/a



Altro(indicare) 

per gli alunni stranieri indicare:

la data di arrivo in Italia

anno scolastico d’inizio scuola in Italia

data ottenimento cittadinanza italiana

SCUOLA DI PROVENIENZA(per alunni neo-arrivati):
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