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DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ
ALLA CLASSE SECONDA - TERZA – QUARTA – QUINTA

DEL LICEO ARTISTICO
L’Istituto organizza due sessioni di prove di idoneità: la sessione del mese di gennaio si svolge per permettere l’iscrizione e la 

frequenza al secondo quadrimestre, per tale sessione le domande devono pervenire entro il 15 dicembre. La sessione di prove del 
mese di settembre si svolge per permettere l’iscrizione e la frequenza al nuovo anno scolastico, per tale sessione le domande 
devono pervenire entro il 30 giugno. Le domande pervenute successivamente non verranno accolte per la sessione di riferimento.

In ogni caso l’accoglimento della domanda non è garanzia della disponibilità di posti, che dipende dall’organico 
assegnato dal Ministero. Si raccomanda, prima di compilare la domanda, di verificare che la classe e l’indirizzo prescelti siano attivi 
presso la sede di frequenza desiderata.

Si raccomanda, prima di compilare la domanda, di verificare che la classe e l’indirizzo prescelti siano attivi presso la sede di 
frequenza desiderata.

Al Dirigente Scolastico

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Cognome e nome del genitore o tutore; dell’alunno/a se maggiorenne - scrivere in stampatello

• padre • madre • tutore

dell’alunno/a___________________________________________________________________________________
Cognome e nome del genitore o tutore; dell’alunno/a se maggiorenne - scrivere in stampatello

• alunno/a maggiorenne

CHIEDE

l’iscrizione agli  esami integrativi   /   di idoneità       alla classe (cancellare le parti che non interessano)

• seconda • terza • quarta • quinta  del Liceo Artistico per il Corso, Indirizzo e Sede sotto indicati:

• Primo Biennio Comune • Novara • Romagnano Sesia
• Indirizzo Arti Figurative • Novara • Romagnano Sesia
• Indirizzo Architettura e Ambiente Novara
• Indirizzo Scenografia Novara
• Indirizzo Design Romagnano Sesia

A tal fine viene presentata la presente domanda congiunta a:

1. Allegato 1 – compilato con dati anagrafici e dichiarazione curricolo di studio (a seguito del modulo)
2. Per tutti gli anni scolastici frequentati nella scuola secondaria di II grado, allegare le pagelle

(fotocopia degli originali) e i programmi svolti in tutte le materie; eventuali certificazioni.
3. le ricevute dei versamenti in calce all’Allegato 1

Data _____________________  Firma ___________________________________________

http://www.artisticocasorati.it


Allegato 1 – dati anagrafici e dichiarazione curricolo di studio

L’alunno/a________________________________________________   C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
scrivere in stampatello COGNOME e NOME

nato/a il ____________________ a ________________________________________Prov. _____________

Stato_______________________; cittadinanza • italiana • altro (specificare) ____________________

residente a ____________________________(_____) C.A.P. _____________in _____________________

__________________________________________ n. ________ Tel. Abitazione _____________________

cell. madre _________________cell. madre________________ e-mail _____________________________
Devono essere indicati i recapiti dei genitori o tutori, NON quelli dell’alunno/a se non maggiorenne

Alunno/a con disabilità • SI • NO Alunno/a con DSA • SI • NO

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC) • SI • NO

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilitò o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la presente
domanda andrà perfezionata inviando via posta elettronica alla segreteria scolastica copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in

caso di DSA.

L’alunno ha conseguito la Licenza di scuola secondaria di primo grado nell’A.S. _______________________

presso____________________________di__________________(____)con valutazione________________

anni frequentati in istituti di scuola secondaria di secondo grado con esito (promosso/promosso dopo sospensione di

giudizio/ non promosso):

A.S.
Denominazione dell’Istituto

scolastico
Indirizzo di studi Classe Esito

Per l’accettazione della domanda è necessario allegare la ricevuta dei versamenti:
▪ € 12,09 – Tassa per Agenzia delle Entrate, causale: tassa esami idoneità scuola II grado;
▪ € 50,00 – contributo idoneità :Le famiglie possono accedere al servizio PagoinRete dal sito del 

Ministero Istruzione tramite il link seguente: http://www.istruzione.it/pagoinrete/
▪

Si precisa che i soldi non verranno restituiti in caso di:
▪ rinuncia
▪ assenza dello studente allo svolgimento prove calendarizzate
▪ esito negativo delle prove

La presente domanda, opportunamente compilata, deve essere inviata congiunta agli allegati richiesti a:
segreteria@artisticocasorati.it entro e non oltre le date riportate
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