
Al Dirigente scolastico del 
“CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI” 

MATERA 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI MODULARI EXTRACURRICULARI / TRINITY 

 
 

__l___sottoscritt__________________________________________________________________________________________________________________ 
     COGNOME                                                                NOME 

 

Codice fiscale                                        □M  □F 

 
nat____ a ________________________________________________________________________________________ il_______________________________ 

prima cittadinanza_________________________________________ seconda cittadinanza________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________ prov. ________________CAP____________________ 

via/piazza _______________________________________________________________________________________________________n. _____________ 

telefono fisso ____________________________________________ cellulare___________________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

titolo di studio: ________________________________________________________________________________________________________________ 

condizione lavorativa: _______________________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AI CORSI MODULARI* – CTP di ________________________________ 
all’atto dell’iscrizione produrre un documento di identità valido, i cittadini non appartenenti all’UE devono produrre il permesso di soggiorno1. 

 
 

 □   INGLESE di PRIMO LIVELLO  □   INFORMATICA di PRIMO LIVELLO 

 □   INGLESE di SECONDO LIVELLO  □   INFORMATICA di SECONDO LIVELLO 

 □   INGLESE di TERZO LIVELLO  □    

 □   INGLESE di QUARTO LIVELLO  □    

 □   CORSO DI INGLESE finalizzato al conseguimento della certificazione “TRINITY 
           di circa 50 ore (30 ore di formazione + 20 ore di approfondimento) 

 

 

Quota di iscrizione: € ________________ 

Iban di accreditamento: 

UBI BANCA S.C.P.A. - Via Annunziatella 64-68 - 75100 Matera 

IBAN: IT 95 I 03111 16101 000000002666 

Dati da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento: 

.......(cognome nome)....... - Quota Iscrizione Corso .......(nome corso)....... CTP di .......(nome sede)....... 

(cognome e nome del corsista, indicazione del tipo di Corso e sede CTP a cui ci si iscrive) 

 

Data __________________________________                       Firma  

____________________________________________________________... 
             (firma per esteso e leggibile) 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione nell'ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). 
Liberatoria – Si autorizza la pubblicazione della propria immagine (foto o filmati) e di eventuali lavori realizzati durante il corso (testi, foto, 
disegni, filmati, prodotti multimediali) sul sito web C.P.I.A. L’utilizzo delle immagini e del materiale prodotto sono da considerarsi effettuate in 
forma gratuita. 
 

* I corsi sono a numero chiuso, in caso di soprannumero, verrà data la precedenza in base all’ordine 
   cronologico delle iscrizioni. 

                                                           
1 Permesso di soggiorno valido o ricevuta attestante il pagamento della tassa di rinnovo o passaporto e visto/nulla osta. 

                

 



 
 
 

 
 

 

Il corsista iscritto dichiara di conoscere e accettare le seguenti condizioni: 

• L’attestato di partecipazione potrà essere rilasciato soltanto ai corsisti che abbiano 

partecipato all’attività per un numero di ore non inferiore al 70% del totale delle ore 

previste. 

 

Il corsista si impegna: 

• a frequentare con assiduità e responsabilità 

• a collaborare con i docenti per il conseguimento degli obiettivi 

• a limitare il numero delle assenze entro il 30% della durata del corso 

• I corsisti sono tenuti, in ogni momento dell’attività scolastica, a comportarsi in modo 

da non arrecare danno alle strutture della scuola e a manifestare un comportamento 

civile e responsabile. 

Nel caso si dovessero verificare atti di vandalismo e di intolleranza nei confronti dei docenti, 

del personale scolastico e dei corsisti, i responsabili verranno allontanati e espulsi dalle 

attività didattiche del centro territoriale. 

 

 
Data __________________________________                       Firma  

____________________________________________________________ 

             (firma per esteso e leggibile) 
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