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Sezioni Artistiche
Sede Centrale e Sala Casorati 
Romagnano Sesia - NOSL010023
Piazza XVI Marzo,1 tel. 0163 820847

Sezione Musicale
Via Camoletti 21 - NOSL010001
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Sala Casorati della sede centrale

Sezione Coreutica
Via Ferrucci 25- NOSL010001,
 Sala danza Viale Ferrucci 27 e
Sala Casorati della sede centrale

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE A. S. 20 /20 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO del LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO “F. CASORATI”

Si dichiara che, In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui 
va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero

 l   sottoscritto/a     in qualità di  padre  madre  tutore
CHIEDE

L’iscrizione dell’alunn              alla classe   
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro

in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che l’alunn

-   nat   a           il  

-   cittadin                      italian             altro   (indicare nazionalità) 

-   residente a  ( prov. )     Via /Piazza   n.    

telefono fisso   cell. padre      cell. madre 

indirizzo e-mail  padre    indirizzo e-mail  madre 

proveniente dalla classe Istituto 

  PERCORSO DI LICEO ARTISTICO
               I^ Scelta alla  classe terza:                  II^ Scelta alla  classe terza:

  Arti Figurative                   Arti Figurative 

  Architettura e Ambiente                    Architettura e Ambiente 

  Scenografia                    Scenografia 

  Design                    Design
 

L’istituto iscriverà lo studente al percorso di indirizzo scelto compatibilmente ai criteri della formazione delle classi 
deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

 PERCORSO DI LICEO MUSICALE   PERCORSO DI LICEO COREUTICO
 

ALLEGA :

  Ricevuta di versamento di €      sul  c/c Bancario IBAN: IT66 A 01030 10101 000001771506
      intestato a: Liceo Artistico Statale Felice Casorati – Novara; causale: contributo scolastico

 Ricevuta di versamento di €     sul C.C.P.  1016
      intestato a: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2; causale: Tasse scolastiche
       (si ricorda che gli allievi possono essere esonerati per merito o per motivi economici)

Luogo e data                                Firma    ______________________________________

http://www.artisticocasorati.it/
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