
 

MODULO C 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE AI PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 

 

 

 
 
 
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL CPIA REGGIO NORD  
 

Il/la_sottoscritto/a__________________________________________(cognome/surname/nom) 

 

                            _______________________________________(nome/name/prenom)  M / F 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE  
per l’anno scolastico 20     /20  

al percorso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana  
finalizzato al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana  

a livello A2 o B1 del quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa,  

e il riconoscimento dei crediti, per cui allega eventuali documenti, 

 

presso la sede di______________________ 
Consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, 

 

dichiara di 

 
-essere nato/a a _____________________________in_________________________il_____________ 

 

-anno di arrivo in Italia_______________ 

 

-essere residente/domiciliato a___________________________________________cap.__________ 

 

-in via/piazza_________________________________________________________n°____________ 

 

-Cellulare/Tel._____________________________________________e-mail____________________ 

 

 Data:_________ Firma per autocertificazione:_X________________________________________ 
                                                                                        Leggi 15/1968 127/1997 131/1998; DPR 455/2000 L183/ 2011 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

C.P.I.A. – Reggio Nord 
Centro provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

Via conte Ippolito, 22  – 42015 Correggio  (RE) 
Tel. 0522/633059 - Fax 0522/632611 

Codoce fiscale: 91171510356 
e-mail: REMM133007@istruzione.it – PEC: REMM133007@pec.istruzione.it 

www.cpiareggionord.gov.it 
 

 

 

 

 

 
REGGIO NORD 

 

NELLA  CLASSE:_____________LIVELLO:__________ 

 

CODICE:_________________________________________ 

 

 

ISCRIZIONE 

 

n°_______ 
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                      Condizione lavorativa                                    Scolarità pregressa e CPIA di provenienza 

    

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                        CPIA di provenienza____________________  
                                                                                              

                                                                                            Anni di scolarità pregressa________________ 
 

Iscritto presso un altro CPIA, scuola superiore o centro di formazione professionale? 

o NO 

o SI’ quale?______________________________ 

 
Firma per autocertificazione:X_______________________________________________________ 

 

o Studente                                                                 

o In cerca di prima occupazione 

o In cerca di nuova occupazione                                                  
o Pensionato/a                                                                              

o Casalingo/a                                                                                
o Occupato alle dipendenze                                                          

o Lavoratore autonomo  
o Altro 

 

o Nessun titolo 

o Licenza elementare 

o Licenza media 
o Diploma di scuola superiore 

o Laurea 
o Altro 

 

Note informative 

Orario di lavoro____________________________________________________________________________________ 

工作时间 / job’s time/oraire de travail   / وقت العمل 

 

Disponibilità a frequentare i corsi:  

o Mattino 上午/morning/matin/ صباح  

o Pomeriggio下午/afternoon/après-midi/ مساء 

o Sera晚/evening/soir/ ليل 
 

NB: per poter frequentare il corso occorre consegnare la ricevuta del versamento della quota assicurativa pari a 15 euro, dopo il 

colloquio con l’insegnante e prima di iniziare le lezioni. 
 
Il sottoscritto, presa visione dell' Informativa sulla privacy, ex artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016-679 per il trattamento dei dati 

personali di alunni, pubblicata all'Albo on line del CPIA Reggio Nord, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati 

contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 

(D.L.30/06/2003, 196 del R.M.7/12/2006 n°305) 

Data:________________________      Firma: X____________________________________________________________________________ 

 
NB: Tutti gli iscritti devono produrre copia di un documento valido e il codice fiscale. I cittadini non appartenenti all’UE devono 

produrre copia del permesso di soggiorno o della richiesta. 
Si allegano alla domanda tali documenti. 

 

 



 


