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COMUNICAZIONE AI PREISCRITTI PER L‘ANNO FORMA TIVO 2015 - 2016  

Vi informiamo che, in base al colloquio sostenuto, alla documentazione scolastica esaminata e ai dati in 
nostro possesso è possibile formalizzare l’iscrizione al corso di formazione professionale che verrà attivato 
presso il nostro Centro nel prossimo anno formativo.  

È dunque necessario procedere alle pratiche per definire l’iscrizione, seguendo le indicazioni che 
trovate di seguito .  

 
Per ogni informazione o per eventuali difficoltà vi  preghiamo di contattare immediatamente il 

nostro Centro negli orari d’ufficio 8.00 - 16.00 (a nche telefonicamente al n 0121/76675).  
 

L’inizio del corso per l’anno formativo 2015 - 2016 è previsto per: 
 

Lunedì 14 settembre 2015  (il primo giorno dalle 8 alle 13) . 
 

Ringraziamo e porgiamo distinti saluti.  
 

          La Direzione 
 
 
 

La documentazione dovrà essere consegnata alla segreteria del Centro 

da Lunedì 29 giugno a Marterdì 07 Luglio 2015  
con orario :  

LUNEDI’ - MARTEDI’ GIOVEDI’ e VENERDI’ dalle 8.30 a lle 12.30  
MERCOLEDI’ dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle  17.30 

 
 

è richiesta la presenza sia del ragazzo sia di uno dei genitori o 
chi ne fa le veci.  

 

 

DOCUMENTI PER DEFINIRE L’ISCRIZIONE 
 

I documenti dell’allievo che occorre presentare in segreteria per l’iscrizione sono:  
 

1) 2 Foto formato tessera 
2) FOTOCOPIA ATTESTATO ESAME DI STATO CONCLUSIVO I CICLO ISTRUZIONE (o documento 

sostitutivo rilasciato dalla scuola media) 
3) FOTOCOPIA della pagella di ogni singola annualità SOLO per gli allievi che hanno già frequentato scuole 

della secondaria di secondo grado (Superiori) 
4) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ (carta d’identità o passaporto in corso di validità)  
5) FOTOCOPIA DELLA TESSERA SANITARIA (Quella blu) 
6) AUTOCERTIFICAZIONE STATO Dl FAMIGLIA E VACCINAZIONE 

(questi due moduli potranno essere compilati in segreteria all’atto della consegna degli altri documenti) 
7) per gli allievi migranti, provenienti da Paesi non facenti parte deIl’U.E.: copia del permesso di soggiorno (o 

ricevuta domanda rilascio/rinnovo) o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 
 
N.B.: si richiede gentilmente di lasciare in segret eria una e-mail e un numero di cellulare che 

verranno utilizzati per comunicazioni urgenti e ass enze 


