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OGGETTO: ISCRIZIONI Al CORSI SERALI -PERCORSI Dl ISTRUZIONE PER GLI ADULTI a.s.2OL6{L7

Si comunica che presso l'lstituzione scolastica "L. Annabile" diAvellino dal['a.s. 2Ot6/L7 saranno

attivati i PERCORSI Dl ISTRUZIONE PER GLIADULTI DISECONDO LIVELLO (CORSI SERAII)

articolazione : Ammlnistrazione,finanza e marketing; Turisrno.

Di seguito si dettagliano Ie informazioni necessarie al['iscrizione:

t. Possono iscriversi gli adulti ,anche di cittadinanza non italiana, che sono in possesso del

titolo di studio conclusivo del lciclo di istruzione (scuola secondaria di I grado);

2. Possono iscriversi coloro che hanno compiuto i 16 anni di età , in possesso del titolo di

studio conclusivo del I ciclo di isiluzione (scuola secondaria di I grado), che dimostrino di

non poter frequentare il corso diurno;

I percorsiformatividi ISTRUZIONE TECNICA sono articolatl in tre periodi didattici così

strutturati:

L) PRTMO PERIODO: finallzzato all'acquislzione deila certificazione necessaria per l'ammissione
a[ secondo biennio dei percorsi degli lstituti tecnici ;

2) SECONDO PERIODO: finalizzato all'acquisizione del[a certificazione necessaria per

l'ammissione ail'ultimo anno dei percorsi degli lstitutitecnici;

3) TERZO PERIODO: finalizzato all'acquisizione deldlploma di istruzione tecnica .



I percorsi hanno un orario complessivo pari al 70% di quello previsto dai corrispondenti

ordinamenti degli istituti tecnici con riferimento all'area di istruzlone generale e alle singole

aree di indirizzo.

All'atto dell'iscrizione l'adulto indica il periodo didattico alquale chiede diessere amrnesso.

Quest'ultimo sara formalizzato nel"Patto formativo individuale" ad esito della procedura dl

riconoscimento dei crediti.

La facolta di avvalersi o non awalersidell'lnsegnamento della religione cattolica viene

esercitata al momento dell'iscrizione. La scelta ha valore per l'intero percorso, fatto salvo il

diritto di modificarla per l'anno successivo entro iltermine delle iscrizioni,esclusivamente su

iniziativa degli interessati.

Si allega il modello di isoizione che può essere prodotto all'lstituzione scolastica èntro e non

oltre il tslLol2o76.

Ave Il i n o, ll 78 / 04 / ZOL6 ll Dirigente scolastico

Prof.ssa Antonella Pappalardo

O-t _..ea" ryU*_-



Al Dirioonto scolastico del

iDenotrinazione dell'lstruzione scolastica)

_l* sottoscrilt {M) (F)

Codice Fiscale

Cl-llEDE L'ISCRIZIONE per l'a.s. 2016-17

livello dell'indirizzo rii etudio

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALEJ'I. AMABILE"
Via De Concilii, 1/A - 83L00 AVELLINO

Tel. 0825.1643245 - Fax 0825.L643242
E-ma il: AVTD03000B@istruzione.it

PEC: A\rrD030008@?_EC. ISTRUZION È.ii
Slto web; www,lteamablle.it

** opzrono

Al percorso <li secondo

Articolaziorre

(X) Prirno periodo didaitico (X) Secondo trreriodo didattico (X) Terzo periodo didattico

CHIEDE

{al finl della stipula del PATTO FORMATIVO INDtVIDUALE)

ll ricoloscitnento dei ctediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione.
irtal iine, ifl base alle norme sulio snellimento dell'attiviia antministrative, consapevole delle responsabilità cui
'::i rncontic in caso didichiarazione non corrìspondente alvero,

DiCHIARA DI

. ess(:re nat_ a __ _ il ________
essi:rre ciltadin_ italian_ altro {indicare nazionalilA)

' css{rre -esidente a .,... ..._,.___.--.. __ (prov.}
n. te i.Via!p*zta

Cell, e. m ail

&ss'jre già in possesso del litolo distudio conclusivo delprimo ciclo
<)lrreiie ir: il riconoscimenlo dei cred,ti, per il quale allega iseguenti docunrenti:

iton polel frequentare il corso diurno per iseguenti motivi (per I minori di elà fra i16 e i I8 anni)

Firma dl autoqertlficazlone



;
(Legge 15t1968,127 t1 992,1 31/rSSB; DpR 445t2000)
ll sottoscrtlto, presa visione <iell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del decrelo legislalivo
n'190/2003' dichiara di essore consapevole che ta scuola puo utilizzare i clali conlenuli nelln presente
autocertificaziotte esctusivanlente neli'ambilo e per i firri istifuzìonali propri clella pubblica Anrn;inistrazione
{Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento nrioisleriale T.1z.2ù06,n.305}

Data Firma

Firma <Jei genitori o di chi esercita la responsabilità geniloriale per il minore

Data

Dala

Data

Firnra

ll sofioscriffn dichiara inollre di aver c{feltltatn Ia .scelfa di Lscrizione in oss-crvanz.a rlelle rtisnosizioni sullaresnonsabitità ocnirnriarp. rri.cri asti aru. ai o, jd7 i6ie àài iu;i6iir;i ;òìiiild àiiiiià'òrià'rìifriéilirio irconsenso di enlrambi i genitori.

_,-- Firma

Finna

N R I dati rilasciali sono ttlilizzati dalla .scrrola nel ris»ello delle norme sulla privacy, di cui al R€golarnentode{in ito con Decreto M in isteriaia 7 iiò&ii;;;; 2ò'òA; n : 
-5ii5


