ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE «GALILEI»
SETTORE TECNOLOGICO «GALILEI» «PACASSI» / SETTORE ECONOMICO «FERMI»

sede legale: via Puccini, 22 - 34170 - GORIZIA / tel. 0481.530048 - fax 0481.534955 / e-mail > info@isitgo.it - www.isitgo.it

Prot.n.

dd.

/20

Il sottoscritto/a

genitore

in qualità di

tutore

di
Codice Fiscale dello studente
nato/a a
cittadinanza

(Prov.

) il

/

/
sesso M

italiana

F

solo per cittadini stranieri: soggiorno in Italia dal
classe o scuola di provenienza
residente a

(CAP

(INDIRIZZO DELLA FAMIGLIA)

via/piazza

N.

Cell.

Tel.

email

CHIEDE
l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a per l’anno sc. 20

/20

alla classe TERZA del corso di studi:

SETTORE TECNOLOGICO «GALILEI» «PACASSI»
indirizzo informatica e telecomunicazioni
articolazione informatica
articolazione telecomunicazioni
indirizzo elettronica ed elettrotecnica
articolazione elettronica
articolazione elettrotecnica

indirizzo meccanica, meccatronica ed energia
articolazione meccanica, meccatronica
articolazione energia
indirizzo costruzioni, ambiente e territorio
articolazione costruz., ambiente e territorio
indirizzo grafica e comunicazione
articolazione grafica e comunicazione

SETTORE ECONOMICO «FERMI»
indirizzo amministrazione, finanza e marketing
articolazione amministrazione, finanza e marketing
articolazione sistemi informativi aziendali
Nell'eventualità che la classe/articolazione richiesti non venissero autorizzati, il sottoscritto chiede l'iscrizione ad uno degli altri
corsi/specializzazioni sopra indicati, con il seguente ordine di preferenza:

2a scelta :

3a scelta :

In mancanza di preferenze alternative, il sottoscritto è consapevole che l'alunno/a verrà assegnato ad uno dei corsi attivati secondo
criteri indicati dal Consiglio d'Istituto. Si precisa inoltre che questa iscrizione deve considerarsi definitiva e che non verranno
concessi nulla osta per trasferimenti ad altre istituzioni scolastiche se non per eccezionali situazioni debitamente motivate e
documentate.
Gorizia, ____________________
Firma dello studente __________________________

Firma del genitore _______________________________

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 relative alla valutazione, a
entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.

)

