CONFERMA DI ISCRIZIONE – PER LE CLASSI 4^ E 5^ a. s. 2019/2020
(da consegnare al rappresentante di classe, ENTRO E NON OLTRE IL 23/01/2019 insieme alle attestazioni del
bollettino 1016 (tassa statale) e del bollettino del contributo volontario Miglioramento Offerta Formativa versato a
favore dell’istituto EINAUDI)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
sesso
F
M
(cognome e nome)
nato/a il ______________ a ___________________________________________________________________prov.(____)
Residente a ______________________________________________________________(

) CAP _________________

Via ___________________________________________________________________ n.____________________________

Telef.____________________ frequentante la classe ___________________a.s. 2018/2019
CHIEDE
di essere ammesso/a a frequentare nell'anno scolastico 2019/2020 la classe __________del
seguente indirizzo: (segnare con una X la classe del corso sottoelencato)
CLASSE QUARTA

Servizi Commerciali
Servizi Socio Sanitari
Enogastronomia (Cucina)
Servizi di Sala e di Vendita
Grafica e Comunicazione
Turismo

CLASSE QUINTA

Servizi Commerciali
Servizi Socio Sanitari
Enogastronomia (Cucina)
Servizi di Sala e di Vendita
Grafica e Comunicazione
Turismo

Data____________ ____________________________________

_______________________________

(firma del genitore o di chi ne fa le veci)

(firma dell'alunno)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°
In alternativa DICHIARA CHE
non intende proseguire gli studi presso l’IIS Einaudi di Cremona per l’a.s. 2019/2020
intende proseguire gli studi
c/o ______________________________________________________________________________________
(precisare l’indirizzo di studi e l’Istituto)
Intende inserirsi nella formazione professionale
c/o ______________ _______________________________________________________________________
(precisare l’indirizzo professionale e il CFP)
Intende inserirsi nell’apprendistato
c/o ______________________________________________________________________________________
(precisare il nome della ditta e l’indirizzo)
 Altro____________________________________________________________________________________
Data____________ ___________________________________
(firma del genitore o di chi ne fa le veci)

______________________________
(firma dell'alunno)

Indirizzo

Contrib.
Specifici per
i laboratori
di cucina e
sala

4^5^Prof.
Alberghiero

€ 230,00

Contrib.
Specifici per
i laboratori
grafici

Assicurazione
Libr.assenze
+tesserino
magnetico
+access servizi
reg
elettronico+mat
er consumo
laboratori

Allargament
o offerta
formativa
innovazione
tecnologica

Allargamento
Quota
offerta
complessiva
formativa
Obbligatoria +
facoltativa
attività
2019/2020
integrative

€ 50,00 € 35,00

€ 35,00 € 280,00

€ 50,00 € 35,00

€ 35,00

€ 50,00 € 35,00

€ 35,00

4^5^ Prof.
Comm.

€ 50,00 € 35,00

€ 35,00

4^5^Tec.
Turismo

€ 50,00 € 35,00

€ 35,00

4^5^ Prof.
Sociali
4^5^Tecnico
graf.

€ 60,00

+€ 70=
€ 350,00
€ 50,00
+€ 70=
€ 120,00
€ 110,00
+€ 70=
€ 180,00
€ 50,00
+€ 70=
€ 120,00
€ 50,00
+€ 70=
€ 120,00

TASSA1016
PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE 4^
PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE 5^

€ 21.17
€ 15.13

Sul sito www.einaudicremona.gov.it in comunicazioni/circolari è pubblicata la circolare n. 299 Conferma
iscrizione classe 2^ - 3^ - 4^ - 5^.

