
  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione 
 

MODULO B 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO 

 

             → Al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S. "R.PIRIA" Rosarno 
 

Sede di erogazione :  
ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI  

PER L’AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 
                                                                                                                                                          CORSO SERALE (RCRA014507 )                     

ROSARNO 
                                                                                               Al Sig. Dirigente Scolastico del C.P.I.A. “Stretto Ionio-Tirreno”  

                         Via Pio XI n. 317 – 89129 Reggio Calabria 
 

ll/La  sottoscritto/a _______________________________________________________________   □ M   □ F        
                                                                                        (cognome e nome) 

Codice Fiscale  ______________________________________________________________________________ 

CHIEDE L’ISCRIZIONE  
per l'A.S. 2021/2022 

 

Al percorso di secondo livello       □ Primo periodo didattico □ Secondo periodo didattico  

        □ terzo periodo didattico 
Dell’indirizzo di studio                  ISTITUTO PROFESSIONALE AGRARIO 

Articolazione                                  □ Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del 

                                                              Territorio e gestione delle risorse forestali e montane  
                                                              (Primo periodo)                    
        □ Servizi per l’agricoltura e sviluppo rurale 
         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CHIEDE 
(ai fini della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE) 

 

il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione. 
 

A tal fine, 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 ____________________ 

- essere cittadin _  italian _   - altro  (indicare nazionalità) ___________________________________________ 

 - essere residente a ___________________________________________________________ (prov.) _______ 

Via/piazza __________________________________________ n. ______ tel. _________________________ 

Cellulare _________________________________ e-mail ___________________________________________ 

Domiciliato/a a __________________________ (prov.) _____ in via ___________________________ n. ____ 
 
- essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo             
-chiedere il riconoscimento dei crediti, per il quale allega i seguenti documenti: 
 
 ____________________________________________________________________________________ 

- Non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi (per i minori di età fra i 16 e 18 anni)  
Firma di autocertificazione 
 
___________________________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000) Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'Art. 13 del D.L VO 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 (DL. Lvo. 30.06.2003, n. 196 e Regolamento Ministeriale 07.12.2006, n. 305)  

 
Data ________/_________/________                  Firma _______________________________________________________________ 



  

 
 
 
 

 

                                                                                                                                                   

                                                                                          

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “R. PIRIA” 

    LICEO SCIENTIFICO(RCPS014019) Rosarno; IPSASR(RCRA01401V) Rosarno;   

                ITE (RCTD014015) Laureana di Borrello; Corso Serale ITE AFM(  RCTD01450D) 

      Via Modigliani - 89025 ROSARNO (RC) – Tel.0966439157  

  Codice Fiscale: 82001100807 – Codice Univoco Ufficio: UFRYVD 

Indirizzo E-mail: rcis01400v@istruzione.it Pec: rcis01400v@pec.istruzione.it  

sito web: www.istitutopiriarosarno.gov.it 

 

 

 

      
MODALITÀ D'ISCRIZIONE AI PERCORSI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI A.S. 2021/2022 

                      

Ai corsi può accedere qualsiasi persona in possesso del diploma di terza media anche se sia impegnata in una attività 
lavorativa. All’atto dell’iscrizione viene preso in considerazione il curriculum scolastico e lavorativo dello studente, per 
stendere una mappa di eventuali crediti. 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE: 
 
- Fotocopia Documento di identità; 
- Fotocopia codice fiscale 
- Diploma di Licenza Media (in originale) 
- Eventuale diploma di scuola media superiore e/o altri titoli (in originale) per rilascio di crediti formativi  
- Eventuale dichiarazione del datore di lavoro. 
- Attestazione di versamento delle tasse scolastiche pari a € 21,17 da effettuare sul c.c.p. n.1016, intestato a “Agenzia 
delle Entrate – Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche”;  
- Attestazione di versamento del contributo scolastico pari a € 35,00 che potrà essere effettuato secondo una delle 
seguenti modalità: 
a mezzo bonifico bancario (IBAN IT 47 A 01030 81370 000000511954 MONTE DEI PASCHI DI SIENA) indicando nella 
causale: Cognome e Nome dell'Alunno - Tassa di Iscrizione e frequenza I.P.S.A.S.R. -Corso Serale Rosarno A.S. 
2021/2022. 
E' possibile ottenere l'esonero della Tassa d'iscrizione e frequenza per motivi economici sulla base del reddito imponibile 
del nucleo familiare rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi.  
 
Per gli studenti stranieri 
- Titolo di studio accompagnato dalla traduzione in lingua italiana certificata dall’Autorità diplomatica o consolare 
italiana. 
 
N.B.:  Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato di norma al 31 maggio 2021 e 
comunque non oltre il 15 ottobre 2021. 
Si raccomanda la puntualità nell'esecuzione degli adempimenti.  

                                                                                                                                                       

 

Il  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariarosaria Russo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D 
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