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DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI INTEGRATIVI 
DI IDONEITÀ A CLASSE DEL LICEO COREUTICO SUCCESSIVA ALLA PRIMA 
La domanda deve pervenire alla Segreteria del Liceo preferibilmente entro il 30  GIUGNO dell’A.S. corrente. 

Domande pervenute successivamente potranno non essere accolte. In ogni caso l’accoglimento della domanda non è 
garanzia della disponibilità di posti, che dipende dall’organico docenti assegnato dal Ministero 

 

Al Dirigente Scolastico 

 
Il/La sottoscritto/a  
____________________________________________________________________________ 
    Cognome e nome del genitore o tutore; del candidato se maggiorenne - scrivere in stampatello 
 

 padre   madre   tutore dell’alunno/a     candidato maggiorenne 

 
__________________________________________________________________________________ 

Cognome e nome dell’alunno se la domanda è presentata da padre, madre o tutore - scrivere in stampatello 
 

CHIEDE 
 

l’iscrizione del__ proprio/a figlio/a agli esami integrativi di idoneità alla classe ______________ del Liceo 
Coreutico 
 

L’alunno/a _____________________________________________________________________________ 

 scrivere in stampatello - cognome e nome     codice fiscale  

 
frequentante nell’a.s. ________ la classe ______ presso la scuola _________________________________ 
(indicare la classe frequentata nell’anno scolastico corrente; se attualmente non iscritto a nessuna scuola, indicare l’ultima classe 
frequentata con esito positivo, ossia concludendo l’anno scolastico con la promozione alla classe successiva) 

 
è nato/a il ______________________ a ___________________________________________ Prov. _______  
 

Stato _______________________ ; è cittadino  italiano   altro (specificare) _________________________; 
 
è residente a _______________________________ ( _______ ) C.A.P. __________________ in  
 
via/piazza_______________________________________________ n. __________  
 
 
cell. madre _________________________________ cell. padre ______________________  
 
cell. Studente _______________________e-mail ____________________________________ 
 
 
 
 
ALLEGATI: Per tutti gli anni scolastici frequentati nella scuola secondaria di II grado, allegare le pagelle 
(fotocopia degli originali posseduti o dichiarazione sostitutiva di certificazione) e i programmi svolti in tutte le 
materie. 
Esaminato il curricolo, il Liceo Casorati comunicherà le materie oggetto di esame e i programmi richiesti. 
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Allegare inoltre le ricevute dei versamenti di 
 
€ 12,09 – Agenzia delle entrate, causale: tassa esami idoneità ; 
€ 50,00–– causale: contributo idoneità 
 
Per il pagamento le famiglie possono accedere al servizio PagoinRete dal sito del Ministero Istruzione tramite 
il link seguente: http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
 
L’alunno/a _______________________________________________ ha il seguente curricolo di studi: 
 

Licenza di scuola secondaria di I grado conseguita presso  
 
____________________________________________________________________________ 

 
   nell’a. s._________________ con valutazione ___________________________________ 
 

 
Anni scolastici frequentati presso scuola secondaria di II grado ed esito finale (promosso, promosso con 
debito formativo, promosso dopo sospensione del giudizio, non promosso): 

Anno 
scolastico 

Denominazione 
istituto scolastico 

Corso e  
indirizzo di studio 

Classe Esito finale, 
eventuale punteggio di 
credito scolastico 

     

     

     

     

     

 

 

 
 Data                                Firma di un genitore (del candidato se maggiorenne)  
 
 
 
______________________________                   ___________________________________________ 
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