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PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IFP) IV ANNO – ANNO FORMATIVO 2018-19 

 
P.O.R. F.S.E 2014-2020 

DI CUI AL DECRETO DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, TECNICA SUPERIORE E DIRITTO ALLO STUDIO 
DEL 29/03/2018, N.4519 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

All’Istituzione Formativa ___VINCENZO FOPPA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS____________ 
(Denominazione dell’istituzione formativa) 

 
_l_ sottoscritt_ _________________________________ in qualità di  genitore   tutore  allievo maggiorenne 

(cognome e nome) 
CHIEDE 

 
L’iscrizione dell’alunn_ ______________________________________________ ____________________________ 

(cognome e nome)      (codice fiscale) 
 

per l’a.f. 2018-19 al corso di IV anno per il rilascio del diploma di 
____TECNICO DEI SERVIZI D’IMPRESA – disegno tecnico cad___ 

 
presso VINCENZO FOPPA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS __ 
 
sede di _CFP FRANCESCO LONATI___ Via  Nicolò Tommaseo 49  25128 Brescia_____ 
 

DICHIARA CHE L’ALUNNO 
 
 è nat_ a ________________________________________________________ il _____________________________ 

 
 è cittadino   italiano   altro (indicare nazionalità) __________________________________________________ 

 
 è residente a ____________________________________________ (prov. ) ___________________________  

 
Via/Piazza __________________________________________________ n. ______ tel. ________ ______________ 

 
 ha conseguito una qualifica triennale di operatore coerente con il diploma del percorso di quarto anno prescelto; 
 è stato ammesso al quarto anno di un percorso quadriennale di “Tecnico della comunicazione audio-video” o 

“Tecnico dei servizi di animazione turistico sportiva e del tempo libero”; 
 se certificato disabile dalla ASL di competenza, secondo le procedure previste dal DPCM del 23 febbraio 2006, 

n.185 e le indicazioni della d.g.r. del 4 agosto 2011, n. 2185: ha terminato un terzo anno senza aver ottenuto la 
Qualifica ma un Attestato di competenze, sulla base della specifica progettazione personalizzata di cui al Piano 
Educativo Individualizzato; 

 
Luogo e Data_______________________ 

 FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE 
*Coerente con il repertorio di cui al ddg 6643/2015 
 

_________________________ 
 


