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LICEO
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PROFESSIONALE
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DOMANDA DI ISCRIZIONE LICEO-TECNICO-PROFESSIONALE
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Il sottoscritto padre/affidatario/tutore cognome e nome _________________________________________
Nato a_______________________ il ____________ Codice fiscale __________________________________
Cittadinanza _________________________________Comune di residenza ____________________________
Via______________________________________________________________________________________
tel./cell.______________________ e-mail ______________________________________________________

La sottoscritta madre/affidatario/tutore cognome e nome _________________________________________
Nata a_____________________ il ____________ Codice fiscale _____________________________________
Cittadinanza _________________________________Comune di residenza ____________________________
Via______________________________________________________________________________________
tel./cell.______________________ e-mail ______________________________________________________

CHIEDE
L’iscrizione alla classe prima dell’alunn _ ________________________________________________________
Nat _ a__________________________ il ____________ Codice fiscale _______________________________
Cittadinanza ________________________________ Comune di residenza _____________________________
Via______________________________________________________________________________________
Scuola di provenienza ________________________________________________________________________
Lingue straniere studiate nella scuola di provenienza _________________________________________________________________
SCELTA DELLA RELIGIONE CATTOLICA

SI

NO

Alunno con disabilita' *

SI

NO

Alunno 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 disabilita' o disturbi specifici di
apprendimento (DSA), la domanda andra' perfezionata presso la segreteria scolastica/CFP consegnando copia
della certificazione in caso di disabilita' o della diagnosi in caso di DSA entro 10 giorni dalla
iscrizioni.

chiusura delle

SCELTA INDIRIZZI DI STUDIO/ OPZIONI CURRICULARI
Priorità (almeno uno degli indirizzi di studio deve essere selezionato, la priorità della scelta va espressa
seguendo l’ordine numerico crescente es. 1 priorità più alta, 2… 3…., max 3 scelte)
⃝

LICEO ECONOMICO SOCIALE

⃝

LICEO CLASSICO

⃝

LICEO LINGUISTICO

⃝

LICEO SCIENTIFICO

⃝

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE
SCIENZE APPLICATE

⃝

LICEO SCIENTIFICO AD
INDIRIZZO SPORTIVO

⃝

LICEO SCIENZE UMANE

⃝

TECNICO – ECONOMICO:
AMMINISTRAZIONE, FINANZA
E MARKETING(AFM)
SISTEMI INFORMATIVI
AZIENDALI (SIA)
TECNICO - ECONOMICO TURISMO

⃝

⃝

TECNICO – TECNOLOGICO BIENNIO COMUNE
COSTRUZIONI, AMBIENTE E
TERRITORIO

⃝

PROFESSIONALE- NUOVI
PROFESSIONALIMANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA

⃝

PROFESSIONALE- NUOVI
PROFESSIONALI- SERVIZI PER
LA SANITA’ E L’ASSISTENZA
SOCIALE

Il diploma Liceo Economico Sociale, grazie allo studio delle discipline
economico - giuridiche, linguistiche (inglese e francese), sociali, scientifiche
ed umanistiche, offre ai diplomati una preparazione liceale aggiornata e
competenze spendibili nella vita presente e futura, nell’università e nel lavoro
Il diploma Liceo Classico fa esprimere rigore metodologico, all’interno di un
quadro culturale che riserva attenzione alla civiltà classica e umanistica
nonché alla matematica e alle scienze stimolando una formazione
problematica e critica
Il diploma Liceo Linguistico garantisce la padronanza nelle lingue inglese,
francese e spagnolo con docenti madrelingua nel quinquennio, assicurando
una formazione critica e dialettica nei confronti delle altre culture.
Il diploma Liceo Scientifico approfondisce il nesso tra scienza e tradizione
umanistica, assicurando principalmente l’acquisizione delle conoscenze e dei
metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali
Il diploma Liceo Scienze Applicate (senza studio del latino) favorisce
l’acquisizione delle competenze avanzate relative alla cultura scientificotecnologica con particolare riferimento a informatica e a scienze
matematiche, fisiche, chimiche e biologiche
Il diploma Liceo Sportivo (senza studio del latino) rispetto al Liceo Scientifico
si caratterizza per il potenziamento di scienze motorie/sportive, di scienze
matematiche/naturali. Il latino è sostituito da Diritto ed Economia dello Sport
Il diploma Scienze Umane approfondisce i fenomeni collegati alla costruzione
dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Assicura, con tirocini
e stage, la padronanza delle metodologie e delle tecniche in campo delle
scienze umane
Il diplomato in AFM e SIA ha competenze nell’organizzazione, pianificazione e
programmazione della gestione aziendale, nel sistema informativo aziendale
e nel marketing, anche in lingua inglese e francese. Al termine del biennio
comune può continuare l’indirizzo AFM/SIA o scegliere Turismo.
Il diplomato in Turismo ha competenze gestionali, linguistiche, informatiche e
turistiche necessarie alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico,
artistico, enogastronomico e culturale, per lo sviluppo integrato e sostenibile
del territorio.
Il diplomato in Costruzione, Ambiente e Territorio ha competenze nella
progettazione informatica delle costruzioni, nella gestione dei cantieri, nei
servizi tecnici catastali, nelle politiche ambientali e nel rilievo del territorio. E’
il nuovo Geometra.
Qualifica 3° anno di Operatore Impianti Termoidraulici. Diploma Regionale
Professionale 4° anno di Tecnico Impianti Termici. Diploma di Stato 5° anno di
Tecnico alla Manutenzione Assistenza Tecnica – Apparati ed Impianti Tecnici
Civili ed Industriali (curvatura sistemi energetici)
Il diplomato in Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, possiede le
competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle
esigenze Socio – Sanitarie di persone e comunità, per la promozione della
salute e del benessere

ULTERIORI INFORMAZIONI DA RICHIEDERE ALLA FAMIGLIA
Eventuale gruppo di compagni nell’indirizzo prescelto

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
Numero delibera

138

data delibera

14/06/2019

1.

La scuola assicura, su richiesta dei genitori nel modulo di iscrizione, la continuità di piccoli gruppi
di alunni (max 5)

2.

La scuola assicura, su richiesta dei genitori nel modulo di iscrizione, la frequenza nel corso di
eventuali fratelli/sorelle già frequentanti l’Istituto

3.

La scuola assicura, in caso di esubero e/o insufficienti domande di iscrizione, l’informazione ai
genitori di accettazione della seconda e/o terza scelta

4.

Nel caso in cui non sia possibile l’applicazione dei criteri precedenti si adotterà il sorteggio

CONTATTI DELLA SCUOLA
Posta elettronica

agis021005@istruzione.it

Sito web

www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it

Assistenti Amministrativi

Lo Cicero – Leto

GIORNI DI CONSULENZA
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.30 alle ore 17.30

telefono 092561523

