Al Dirigente Scolastico
dell'IIS MARELLI - DUDOVICH - Milano
DOMANDA PASSAGGIO da IV IeFP a V ISTITUZIONE STATALE
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….………….…………….
nato/a

a

………………………………………………………………………………………

il …………………………………….

residente a ……………………………… in via …………………………………..……………………... n° ……. C.A.P.……………...
Tel …………………………

cell. ……………………………………… e-mail ………………………………………………………………..

Istituto di provenienza ……………………………………………………………………………………………………………………..……..
In possesso di diploma del quarto anno di ……………………………………………………………………………………..………

CHIEDE
per l’a.s. ………………. il passaggio alla classe quinta del corso dell’Istituto Professionale di:

 Produzioni industriali e artigianali opzione “Produzioni audiovisive”
 Produzioni industriali e artigianali opzione “Produzioni Tessili sartoriali”
 Manutenzione e assistenza tecnica con opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”
DICHIARA



di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà in sanzioni penali e nella decadenza
dai benefici eventualmente ottenuti e che i dati trascritti nella presente domanda sono riportati ai
sensi dell’art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
di essere consapevole che l’Istituto utilizzerà i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.96. n. 675
“Tutela della privacy” - Art. 27).

Allega la seguente documentazione:






Attestato di Qualifica Professionale con votazione;
Diploma di Tecnico con votazione;
Certificazione delle competenze tecnico professionali (Decreto 12550 del 20 dicembre 2013);
Certificazione relativa all’Alternanza Scuola-Lavoro o Stage o Tirocini effettuati;
Fotocopia documento di identità.

La documentazione deve essere presentata in originale con firma e timbro della scuola.
La presente domanda sarà presa in esame dalla Commissione passaggi (O.M. 87/2004) per l’assegnazione
dei crediti. La determinazione del credito presuppone l’individuazione delle equivalenze tra gli
apprendimenti (competenze, conoscenze ed abilità) posseduti dall’allievo e quelle in esito al percorso di
inserimento. La Commissione provvederà al riconoscimento del credito scolastico e deciderà circa
l’ammissione alla classe richiesta anche a seguito di esame – colloquio. Lo studente potrebbe anche
risultare idoneo solo alla frequenza di classi inferiori.
Milano, ………………

Firma
………………………………......
Firma del genitore se minorenne
………………………………......

