
 

  
Ministero Dell’istruzione dell’Università e della Ricerca 

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 
CPIA FORLÌ – CESENA 

Codice M.P.I. – FOMM09500N 
Via Oberdan, 2 – 47121 – FORLÌ (FC) 

e-mail fomm09500n@istruzione.it   pec:fomm09500n@pec.istruzione.it 

MODULO C 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E 

APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 

Al Dirigente scolastico del Centro per I'Istruzione degli Adulti - CPIA Forlì-Cesena 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________  □ M     □ F 
          COGNOME                                             NOME 

CODICE  FISCALE                         

CHIEDE L’ISCRIZIONE  

per l’a s 20___ - 20___ 

 

al percorso di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana finalizzato al conseguimento di un 
titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana a livello A2 del Quadro 
Comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa 

 
presso la sede di: 

   □ FORLÌ                                 □ GALEATA  
□CESENA                      □CESENATICO                 □ SAVIGNANO SUL RUBICONE 

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 _____________________________________ 
    (città e nazione di nascita)                      (data di nascita) 
 

essere cittadino_________________________________________ anno di arrivo in Italia (se straniero) _________________ 
   (cittadinanza) 

essere residente a ____________________________________ in via _________________________ n. _______ 

   (comune e provincia di residenza) 

telefono residenza ____________________cellulare ____________________________________  

email ____________________________ altro cellulare ________________________________ 
                

essere domiciliato a______________________________________ in via _______________________ n. _______ 

(se diverso dalla residenza) (comune e provincia di residenza) 

 

 

Data ____________________                             Firma __________________________________ 

mailto:fomm09500n@istruzione.it
mailto:fomm09500n@pec.istruzione.it


 

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

 

Allegati 

□ Documento in corso di validità _________________________________________________ 

□ P.S. (per i cittadini non appartenenti all’EU) 

n° _________________ motivo ___________________ scadenza ____________________ 

□ Codice Fiscale  

□ Richiesta Rinnovo (per chi non presenta P.S.) data ___________ motivo _______________ 

□ Bollettino. – CPIA di Forlì-Cesena – IT87 LO60 1013 2001 0000 0046 057 ENTE 18 – 

□ Altro _____________________________________________________________________ 
 

 Firma di autocertificazione ______________________________________________________ 
 Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa resa dalla scuola sul sito www.cpiaforlicesena.gov.it ex art. 13 
D.lgs.n.196/2003 e art.13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie. 

 

 

_l_ sottoscritt_ ……………………………………… Genitore/Tutore ……………………………………... 

AUTORIZZA 

l’Istituzione Scolastica all’utilizzo del contatto telefonico n° ………………………………………………. 

per formare gruppi WhatsApp di classe per comunicazioni attinenti l’organizzazione scolastica. 

 

Data ……………….       Firma ………………………………….… 

       (se minore firma di un genitore o di chi ne fa le veci) 

   

 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO OCCUPAZIONE SE STUDENTE SPECIFICARE  

□ nessun titolo □ occupato/a  presso: 

□ licenza  elementare □ non occupato/a 
□ 

Istituto 
Superiore 

 

□ licenza media □ disoccupato/a 

□ biennio di sc. superiore □ Pensionato 
□ 

Centro 
Formazione  
Professionale 

 

□ attestato di qualifica □ studente 

□ diploma di maturità □ altro □ 
CPIA di 
provenienza  

Ultima classe frequentata …………………………………………………………………. 

Anni di scolarità pregressa …………………………………. 

http://www.cpiaforlicesena.gov.it/


 

 

 

SOLO PER I GENITORI/TUTORI DEI MINORI DI 18 ANNI 

il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il ___________________________________ 

domicilio ______________________________________________________________________ 

telefono _______________________________________________________________________  

in qualità di genitore/tutore del/della corsista __________________________________________ 
 

AUTORIZZA 
 

□ l'uscita da scuola del/della proprio/a figlio/a, previa comunicazione scritta, in maniera autonoma 
sollevando la scuola da ogni tipo di responsabilità perché ritiene il/la minore sufficientemente maturo/a 
per poter affrontare autonomamente il percorso da scuola a casa; 
  

□ l'entrata posticipata e/o l'uscita anticipata dalle lezioni in caso di giustificata assenza del docente, senza 
possibilità di sostituzione, o in seguito a eventi improvvisi che dovessero verificarsi prima del termine 
delle lezioni; 
  

□ la partecipazione del/della proprio/a figlio/a ad uscite didattiche. 
 

 

Firma del genitore/tutore per il minore________________________________________ 
 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell'affidatario, il quale si obbliga a comunicare 
alla scuola eventuali variazioni dell'affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più 
rilevanti, tra cui quelle sulla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all'affidatario. 

 

Firma altro genitore______________________ 
 

 
 

 Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa resa dalla scuola sul sito www.cpiaforlicesena.gov.it ex art. 13 
D.lgs.n.196/2003 e art.13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle 
famiglie. 

 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 ai sensi del Decreto legislativo 30.6.2003, n.196, 
Regolamento ministeriale 7.12.2006, n.305 e art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679) 
 

 
 

Data ____________________                             Firma __________________________________  

 

 

 

Firma di autocertificazione ______________________________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 455/2000) 

http://www.cpiaforlicesena.gov.it/

