Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CPIA Crotone
Via G. da Fiore snc - 88900 CROTONE (KR)
tel. 09621922201 - fax /
email krmm047007@istruzione.it - pec krmm047007@pec.istruzione.it
web http://www.cpiakr.edu.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI MODULI FORMATIVI DI POTENZIAMENTO
Al Dirigente scolastico del CPIA Crotone
_l_ sottoscritt_

M F
(sesso)

(cognome)
( nome)
codice fiscale

CHIEDE L'ISCRIZIONE
per l'anno scolastico 20

- 20

□ MODULO FORMATIVO ICDL
______________□PACCHETTO COMPLETO ICDL
□ MODULO FORMATIVO DI LINGUA ITALIANA B1
□ MODULO FORMATIVO DI LINGUA SPAGNOLA
□ MODULO FORMATIVO DI LINGUA INGLESE
□ MODULO FORMATIVO DI LINGUA FRANCESE
□ MODULO FORMATIVO DI LINGUA TEDESCA
(SPECIFICARE)

N.B. Nel corrente anno scolastico (2020/2021) i moduli formativi sopra elencati si svolgeranno online.

DICHIARA DI
essere nat_ a

il
(luogo di nascita)

essere cittadin_
(cittadinanza)
1

(data di nascita)

anno di arrivo in Italia (se straniero)
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
essere già in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo:

SI

NO

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

Scolarità pregressa e scuola/CPIA di provenienza

Altro

Altro

Casalingo/a

Diploma di scuola superiore

Detenuto/a

Laurea

In cerca di nuova occupazione

Licenza elementare

In cerca di prima occupazione

Licenza media

Lavoratore autonomo

Nessun titolo

MSNA

Qualifica regionale IeFP

Occupato/a alle dipendenze

Scuola o CPIA di provenienza:

Pensionato/a
Anni di scolarità pregressa:__________________

Studente

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
196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, 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 scuola,
che sono quelle relative all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali,
così come sono definite dalle normativa statale e regionale ( R.D. n.653/1925, D.Lgs. n.297/1994, D.P.R.
n.275/1999, L. 104/1992, L. n.53/2003 e normativa collegata).

Data

Firma
2

