
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO   

 
Al  Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni 

 

Il sottoscritto: …………………………………………………………..........      Sesso    M     F 
                                                                  Cognome e nome 

 

Codice fiscale       

CHIEDE  L’ISCRIZIONE per l’a.s. 2021/2022 

 

Al percorso di secondo livello dell’Indirizzo di studio: 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 Primo periodo didattico (ex 1 e 2 anno)     

 Secondo periodo didattico (ex 3 e 4 anno)  

Articolazione:  Enogastronomia                            Enogastronomia Opzione – Prodotti Dolciari Artigianali e  

                Industriali - Arte bianca 

                Servizi di Sala e di Vendita            Accoglienza Turistica – Arte e territorio 

 Terzo periodo didattico (ex 5 anno)     

2^ Lingua    Francese         Spagnolo 
C H I E D E 

(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 di dichiarazione non corrispondente al vero, 

 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO TURISTICO - VILLA SAN GIOVANNI 
Via  Alcide De Gasperi – Loc. Bottaro   -  89018 VILLA SAN GIOVANNI - Distretto 038 C. M.: RCRH100001  CORSO DIURNO – 

RCRH10050A CORSO SERALE  - C. F.: 80001750803-  
e-mail: rcrh100001@istruzione.it e-mail: giovanni rcrh100001@pec.istruzione. It   www.ipalbturvillasangiovanni.edu.it  – Codice 

univoco: UFIRJB –  
TEL: 0965 499470 -  FAX: 0965 499469 -  

mailto:RCRH100001@istruzione.it
mailto:rcrh100001@pec.istruzione.%20It%20%20%20www.ipalbturvillasan
http://www.google.it/imgres?q=repubblica+italiana&hl=it&biw=1024&bih=571&tbm=isch&imgrefurl=http://www.indipendea.org/2010/09/la-democrazia-in-italia-rappresentanza-e-governabilita/logo-repubblica-italiana/&tbnid=Y0c1HapbpIdZhM&docid=emFrYlf1YXcmgM&ved=0CFIQhRYoAA&ei=3AtPUNLsEIXgtQa584HQBA&dur=NaN


D I C H I A R A    DI 

 

 

 

 Essere nato a_____________________________________ il _____________________ 

 Essere cittadino  italiano      altro   indicare nazionalità______________________ 

 Essere residente a ___________________________________________ (prov._______) 

 Via/Piazza __________________________________ n. _____ tel _________________ 

 Cell ____________________ email __________________________________________ 

 Essere già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo (Scuola Media) 

conseguito presso l’ Istituto_________________________________________________ 

 Essere già in possesso del seguente titolo di studio:_____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

C H I E D E 

 il riconoscimento dei crediti, per il quale allega i seguenti documenti: 

 Pagelle scolastiche  

 Diploma di Qualifica  

 Diploma Esame di Stato  

 Laurea 

 Altro ………………………………………………………………………….. 
 

Dichiara di non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi (per i minori di età fra i 16 e i 

18 anni): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

      Firma di autocertificazione 

 

__________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000) 

 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del D.L.gvo 

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 (D.L.gvo 30.6 2003, n. 196 e Regolamento Ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

 

Data______________________   Firma______________________ 



 

 

 

PER  GLI STUDENTI   MINORENNI 

 

Firma dei Genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per il minore 

 

Data______________________   Firma_______________________________ 

 

Data______________________   Firma_______________________________ 

 

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. 

 

Data______________________   Firma_______________________________ 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento 

definito con D.M. 7 dicembre 2006, n. 305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



TASSA ERARIALE 

Attestazione versamento tasse scolastiche sul c.c.p. 

1016. Tasse governative Pescara 

  Primo periodo didattico                         € 21,17 * 

Secondo periodo didattico                      € 15,13 

  Terzo periodo didattico                           € 15,13 

CONTRIBUTO SCOLASTICO 

L’esecuzione del versamento del contributo scolastico 

avviene tramite  “Scuolanext-Famiglia” (registro elettronico) 

dal menù “servizi dell’alunno” che permette, utilizzando 

l’icona “Contributi”, di visualizzare l’elenco delle tasse o 

contributi a carico dell’alunno. Selezionando la quota  si 

accede,  tramite l’apposita funzione, alla gestione  del  

pagamento immediato (sulla piattaforma PagoPA) o alla 

stampa dell’avviso di pagamento con il quale l’alunno potrà 

recarsi in Posta per effettuare il versamento.  

(Per ulteriori informazioni consultare il Banner 

“PAGONLINE” sul sito web della scuola) 

La quota del contributo  comprende : materiale di 

laboratorio - Assicurazione -Fotocopie  -  stage Aziendali- 

registro elettronico; può essere versata in un'unica  

soluzione o rateizzata. 

 

PRIMO PERIODO DIDATTICO: 

€ 180,00 

SECONDO PERIODO DIDATTICO: 

Articolazioni Enogastronomia - Sala  e vendita -  

Pasticceria                                           

€ 220,00 

Articolazione accoglienza Turistica 

€ 180,00 

TERZO PERIODO DIDATTICO 
 

Articolazioni Enogastronomia -  Sala e vendita – 

Accoglienza-turistica - Pasticceria 

€ 110,00 

 

Spazio Riservato all’ Istituzione Scolastica 

Ricevuta pagamento 

 Bollettino ccp 1016 €  21,17 

 Bollettino ccp 1016 € 15,13 

 

*Versamento da effettuare  da chi si iscrive  al corso serale per la prima volta indipendentemente dal Periodo 

Didattico 

 

Ricevuta pagamento 
 

 Contributo Scolastico 
   

Annotazioni 

 


