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Circ. n. 239                                                               Ciampino, 04/01/2022 
 

AL Territorio 
AI Docenti 

Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

ALBO CIAMPINO – MARINO 
SITO WEB 

 
 

Oggetto: Iscrizioni Corso Serale anno scolastico 2022 2023 
 

 
 Sono aperte le iscrizioni al corso serale per a.s. 2022-2023. 
 

Presso il nostro istituto è attivo il CORSO DI SECONDO LIVELLO PER L'ISTRUZIONE 
DEGLI ADULTI (ex CORSO SERALE) Settore Economico Amministrazione Finanza e Marketing 

(ex Ragioneria) 
 

Il corso è rivolto a chi ha interrotto il proprio percorso formativo o chi vuole riqualificare il proprio 

titolo di studio. 

In allegato il modulo di iscrizione da inviare a rmis09600e@istruzione.it. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a m.maggi@iis-amarimercuri.edu.it. 
 
Si consiglia di avviare le pratiche di iscrizione al corso in quanto i posti disponibili NON 

sono numerosi e nel caso di esubero di domande sarà priorità la data di presentazione 
modulo di iscrizione. 

 
      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato  

in originale informatico firmato digitalmente  

       ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successiva) 
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto d’Istruzione Superiore “M. AMARI / P. MERCURI)” 

Via Romana 11/13 - 00043 - Ciampino(Rm) 

 
_l_ sottoscritt     , 

(cognome e nome) 

C H I E D E 

L’iscrizione al CORSO SERALE, presso la sede di Ciampino alla classe: 

 

□ Classe terza corso Amministrazione Finanza e Marketing 

□ Classe quarta corso Amministrazione Finanza e Marketing 

 

per l' anno scolastico 2022 / 2023 
 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui 

va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, DICHIARA 

 

 Codice fiscale   
 

 È nato/a a (      ) il   

 

 è cittadin □ Italiano  □ altro (indicare la cittadinanza)   _

 è residente a ( ) Via/Piazza    

 

  c.a.p.    Tel./Cell.     
 

 Indirizzo email per le comunicazioni   

 

 è in possesso del seguente titolo di studio:: _ _

  conseguito nell’anno scolastico    

 ha studiato le seguenti lingue comunitarie: Inglese □ Spagnolo □ Francese □

 di non aver prodotto domanda ad altro istituto

 di essere attualmente disocuupato 

 di essere attualmente occupato presso 
 
 

CIAMPINO, /_ / 2022 

Allego copia di un documento in corso di validità e del codice fiscale 

Firma di autocertificazione    
 

_l_ sottoscritt dichiara di essere consapevole che la scuola utilizza i dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decr. Leg. 30/06/2003, n. 

196 e Regolamento Ministeriale 07/12/2006, n. 305), Regolamento Europeo (UE)2016/679 e successivi aggiornamenti alla 

data dell’iscrizione. 

 


