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Richiesta in valutazione

Richiesta accettata

data

data

DATI ALLIEVO (SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Cognome

Nome

Maschio
Femmina
Data di nascita

Codice Fiscale
Luogo di nascita (Comune/Stato)

Provincia

Cittadinanza

/

/

RESIDENZA / DOMICILIO ALLIEVO (SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Residenza
presso (scrivere nominativo indicato sul campanello)
Via/Piazza/Località
CAP

N° civico
Comune

Prov.

Domicilio – solo se diverso da residenza
presso (scrivere nominativo indicato sul campanello)
Via/Piazza/Località
CAP

N° civico
Comune

Prov.

RECAPITI TELEFONICI:
Telefono casa
Telefono madre

__________| ____________________
__________| ____________________

Telefono padre
Telefono allievo

__________| ____________________
__________| ____________________

Indirizzo e-mail genitori: ____________________________________________________
Per emergenze contattare _l_ sig._________________________________ in qualità di ___________________________________ al
n. telefonico

__________ | _________________

CORSO CUI CHIEDE L’ISCRIZIONE (BARRARE SOLO UNA ANNUALITÀ)
PRIMA ANNUALITÀ
OPERATORE GRAFICO - Addetto alla produzione grafica digitale

1° anno

OPERATORE DEL BENESSERE (Acconciatore/Estetista)

1° anno

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE (Cuoco/Cameriere di sala e bar)

1° anno

OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE (Panettiere, pasticcere gelatiere)

1° anno

OPERATORE ELETTRICO

1° anno

SECONDA E TERZA ANNUALITÀ
OPERATORE GRAFICO - Addetto alla produzione grafica digitale

2° anno

3° anno

ACCONCIATORE

2° anno

3° anno

ESTETISTA

2° anno

3° anno

CUOCO

2° anno

3° anno

CAMERIERE DI SALA E BAR

2° anno

3° anno

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI PANETTERIA, PASTICCERIA E GELATERIA

2° anno

3° anno

INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI

2° anno

3° anno
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SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO
La presente scelta non sostituisce in alcun modo la richiesta di fruizione dei servizi di ricettività convittuale, da inoltrarsi tramite la
prevista documentazione che verrà fornita successivamente da Civiform
Tipologia di servizio

Descrizione servizio

CONVITTO

(usufruisce del vitto e del pernottamento nei giorni scolastici, fino al venerdì a pranzo)

SERVIZIO MENSA

(usufruisce del pranzo nei giorni scolastici )

Eventuali note (specificare)

LIBERATORIA ATTIVITÀ SPORTIVE EXTRASCOLASTICHE
Richiesta alla famiglia dell’allievo/a di formale comunicazione del proprio consenso o il proprio dissenso alla partecipazione alle attività
sportive extrascolastiche da parte dell’allievo/a stesso.
Tipologia di servizio

Descrizione servizio

PUÒ PARTECIPARE

alle attività sportive extrascolastiche previste dall’offerta scolastica e/o convittuale

NON PUÒ PARTECIPARE

alle attività sportive extrascolastiche previste dall’offerta scolastica e/o convittuale

Spazio riservato per l’indicazione delle motivazioni che portano al diniego del permesso

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE RISULTANTE ALL’ANAGRAFE COMUNALE
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000 e consapevole delle pene stabilite per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni, il sottoscritto ____________________________________________________

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art.76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e
dall’art. 495 del C.P., che la composizione del nucleo familiare relativo all’allievo/a è la seguente:
GRADO PARENTELA
RISPETTO
ALL’ALLIEVO

COGNOME

NOME

LUOGO NASCITA

DATA NASCITA

PADRE ALLIEVO/A

_____|_____|_______

MADRE ALLIEVO/A

_____|_____|_______

ALLIEVO

_____|_____|_______

FRATELLO/SORELLA

_____|_____|_______

FRATELLO/SORELLA

_____|_____|_______

FRATELLO/SORELLA

_____|_____|_______
ULTERIORI EVENTUALI CONVIVENTI
_____|_____|_______
_____|_____|_______
_____|_____|_______

Data compilazione

Firma leggibile del
dichiarante
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PERCORSO SCOLASTICO DELL’ALLIEVO
Attualmente frequenta una scuola:

SI

NO (in questo caso fare riferimento all’ultima scuola frequentata)
1ª

2ª

3ª

SCUOLA MEDIA INFERIORE

Ultima classe frequentata

Nome scuola ___________________________________

anno formativo ____________ / ___________

Località scuola __________________________________

esito

Positivo

Negativo

Ritirato

HA CONSEGUITO IL DIPLOMA DI LICENZA MEDIA INFERIORE NELL’ANNO SCOLASTICO ______________________

Ultima classe frequentata

SCUOLA MEDIA SUPERIORE

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

Nome scuola ____________________________________ anno formativo ____________ / ____________
Località scuola __________________________________

esito

Positivo

Negativo

Ritirato

Indirizzo di studio

SCUOLA ESTERA

Stato

Descrivere brevemente il percorso scolastico svolto e il numero di anni scolastici effettivamente frequentati
N.B. il titolo di studio conseguito dovrà essere equipollente al titolo di diploma di licenza media riconosciuto dal Ministero della Pubblica
Istruzione in Italia, allegando in originale la relativa documentazione.

inoltre
Dichiara di non aver presentato domanda di iscrizione presso altra scuola e/o Ente di Formazione Professionale;
Dichiara di aver presentato domanda di iscrizione anche presso la scuola (specificare denominazione)
(Nome scuola)__________________________________(Località)___________________________

e si impegna a richiedere il Nulla Osta al trasferimento presso CIVIFORM soc. coop. soc. dando atto che la presente
iscrizione si perfezionerà solamente con la presentazione di detto Nulla Osta
N.B.: Si informa che tutte le comunicazioni relative all’andamento scolastico dell’allievo verranno indirizzate alla
famiglia (o chi ne fa le veci) dello stesso fino alla conclusione del percorso formativo, indipendentemente dal
raggiungimento della maggiore età dell’allievo, salvo diversa comunicazione scritta.

L’allievo (firma leggibile)
Data

I genitori o chi ne fa le veci
(firma leggibile)

Centro Formazione Professionale Cividale società cooperativa sociale
Civiform soc. coop. Sociale - Sede legale Viale Gemona, 5 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
Segreteria scuola: telefono 0432/705811 – fax 0432/733220
Segreteria convitto: telefono 0432/705847 – fax 0432/705870
www.civiform.it – e-mail: info@civiform.it

