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MODELLO DOMANDA ISCRIZIONE ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA  

 

CORSO SERALE - PERCORSO DI SECONDO LIVELLO 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell'Istituto Omnicomprensivo 

Statale di Pizzo (VV) 

 

__l__ sottoscritt__ ________________________ ________________________, nat__ il ___/___/______ a 

_______________________________________ (____), residente a ___________________________ (____), 

c.a.p. _______, in via ______________________________________, recapito telefonico _____-___________, 

email ____________________________. 

CHIEDE 

di essere iscritt__ per il prossimo anno scolastico ______/______ al PERCORSO DI II LIVELLO1: 
 

  I PERIODO (I e II anno - allegare diploma di Sc. sec. primo grado) IT09 - Trasporti e Logistica 

  II PERIODO (III e IV anno - allegare documentazione attestante il precedente percorso di studi) 

  III PERIODO (V anno - allegare documentazione attestante l’idoneità alla classe conclusiva) 
 

Scelta dell’Articolazione e dell’eventuale Opzione per il II e III periodo: 
 

  ITLG Articolazione Trasporti e Logistica 

  ITCI  Articolazione Conduzione del mezzo – Opzione Conduzione Apparati ed Impianti Marittimi 

  ITCN  Articolazione Conduzione del mezzo – Opzione Conduzione del Mezzo Navale 

  ITCR Articolazione Conduzione del mezzo – Opzione Conduzione del Mezzo Aereo  

  

Luogo___________________, data ___/___/_____   _____________________________ 

Firma 
 

 

ALLEGA 

Le ricevute dei seguenti versamenti: 

a. Iscrizione - € 6,04 sul c.c.p. n. 1016 (o con bonifico bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016) 

intestato all’Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche; 

b. Frequenza - € 15,13 sul c.c.p. n. 1016 (o con bonifico bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016) 

intestato all’Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche; 

c. Contributo scolastico volontario - sul c.c.p. n. 99179343 intestato all’Istituto Omnicomprensivo Pizzo 

d. Documentazione per il riconoscimento Crediti Formativi e Crediti Scolastici. 

 
1 Possono iscriversi al I PERIODO gli studenti in possesso di un Diploma di scuola secondaria di I grado (scuola media) al 
termine del I ciclo di studi, al II PERIODO gli studenti che hanno concluso il primo biennio di studi della scuola secondaria 
di II grado (scuola superiore) e che abbiano superato gli esami di Idoneità per le eventuali discipline non previste dal proprio 
percorso di studi, al III PERIODO gli studenti già in possesso del secondo biennio/periodo dell’ITTL. 
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