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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

CENTRO PROVINCIALE per l’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - Provincia di VICENZA 
 Via Palemone, 20  –  36100 VICENZA - tel. 04441813190   

E-mail: vimm141007@istruzione.it – vimm141007@pec.istruzione.it -VIMM141007 – C.F. 95125790246 

 Sede Associata: SCHIO via P.Maraschin 5 – Tel. 0445.611534 – e-mail: schio@cpiavicenza.gov.it 

Sedi associate: 
VICT70200G Arzignano/1                                      VICT70300B Bassano del Grappa/2                  
VICT71100A Noventa Vicentina/3                          VICT70100Q Schio/4 
VICT70600V Vicenza est/5                                    VICT705003 Vicenza ovest/6 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI INGLESE 
 

AI Dirigente scolastico del CPIA DI VICENZA 
 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________  __________________________ M  F 
                                       (cognome-surname)                                (nome-name) 
 

CODICE FISCALE                 

 

CHIEDE L'ISCRIZIONE  per l'A.S.2018-19 

 

Al corso di INGLESE presso la Sede di:     SCHIO     THIENE    VALDAGNO (*) 

 
 1°Q(**) /  2° Q /   1°e 2°Q   (   MAT         POM    SERA)    (***) 
                                                                                             SOLO A SCHIO  
 

A1 BEGINNER 

90-100 ORE 

A2 ELEMENTARY 

90-100 ORE 

B1 PRE-INTERMEDIATE 

100-120 ORE 

B2 INTERMEDIATE 

150-160 ORE 

B2/C1 UPPER INTERMEDIATE 

150-160 ORE 

C1 ADVANCED 

200 ORE 

      

(*)Il livello del corso verrà stabilito a seguito di TEST D’INGRESSO 

(**) Q = QUADRIMESTRE 
 

(***) Nome insegnante se già frequentato l’anno scolastico precedente: ______________________________ 
 

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 nato/a iI _____ / _____ / ________ in (STATO)________________________________PROV.__________ 
 

                                                                        a (COMUNE)_______________________________PROV.__________ 

- essere cittadino/a   (indicare la cittadinanza) _______________________________________________ 

- aver residenza/domicilio a __________________________________________________  (prov.) _____________ 

- Via/piazza ______________________________________________________________________  n.___________ 

- tel./ cell.  ___________________________________ e-mail ___________________________________________ 
 

N.B. I cittadini non appartenenti all'UE (EE) devono produrre copia di documento d’identità, del codice fiscale e 
del permesso di soggiorno o della richiesta. I cittadini appartenenti all'UE (CE) devono produrre copia del 
documento d’identità e del codice fiscale. 
 

N.B.(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR445/2000) 

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, 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 Legislativo30,6.2003, n. 196 e Decreto Ministeriale 7.12.2006, n. 
305) 
 

Firma di autocertificazione e presa visione 
 

Schio, ___ / ___ / ________      Firma  _______________________________________ 
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SOLO PER ISCRITTI MINORENNI: allegare i documenti dell’iscritto minorenne e di un genitore o di chi 
esercita la responsabilità genitoriale per il minore. 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 

 
Schio ___ / ___ / _____   Firma 1 ___________________  Firma 2 ______________________ 

 

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 

 
 

ALTRI DATI 

TITOLO DI STUDIO ITALIA ESTERO POSIZIONE LAVORATIVA 

Nessuno   OCCUPATO  

Licenza Elementare   NON OCCUPATO  

Licenza Media   DISOCCUPATO  

Diploma di Qualifica   PENSIONATO  

Diploma di Maturità     

Laurea (breve)     

Laurea Specialistica     
 
 
 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA e/o ALL’INSEGNANTE 

 
 

ANNO SCOLASTICO  2018-2019  
 
1°Q :data iscriz.______________________ quota iscriz. ___________   PAG.   SI    NO 
 
2°Q :data iscriz.______________________ quota iscriz. ___________   PAG.   SI    NO 
 
1° e 2° Q :data iscriz.__________________ quota iscriz ____________  PAG.   SI    NO 
 
 
Appuntamento con l’insegnante :  Giorno ___________________; Ora __________________ 
 
NOTE VARIE:  
 
 
 

 


