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Iscrizione ai percorsi di qualifica IeFP (1^ IPIA – 1^ IPS)
Da consegnare personalmente in originale alla Segreteria Scolastica
info: segreteria.bolognabv@salesiani.it 1

Alla cortese attenzione del Direttore
e del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche
Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca - Bologna
Con la presente, il sottoscritto:___________________________________________________________________________
Genitore/tutore dell’allievo/a:_____________________________________________________________________________
Nato/a a________________________________ il_________________________ CF:_____________________________________
avendo completato l’iscrizione alla classe PRIMA (a.s. 20______/20_______) del seguente percorso:
[ ] IPIA (Ist. Professionale per l’Industria e l’Artigianato - Meccanica) , cod: BORI03500C
[ ] IPS (Ist. Professionale per i Servizi Commerciali - Grafica), cod: BORC10500R
inoltra al Direttore e al Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche dell’Istituto Salesiano Beata
Vergine di San Luca (Bologna) la richiesta di iscrizione al percorso Triennale di Istruzione e
Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica professionale IeFP:
[ ] OPERATORE MECCANICO, cod: BORI03500C
[ ] OPERATORE GRAFICO, cod: BORC10500R
secondo il regime di sussidiarietà, come previsto dall’ Accordo USR ER – Regione del 29/11/2018, e
ripreso dalla Nota congiunta Usr ER - RER Iscrizioni-IeFP del 31/12/2018 .
In fede2,

_______________________________
Data e luogo

__________________________________________________________
Firma autografa del Padre (tutore 1) 3

__________________________________________________________
Firma autografa della Madre (tutore 2)

1

Gli Orari di apertura al pubblico degli Uffici durante l’anno e nei periodi di vacanza, sono pubblicati sul sito (www.salesianibologna.it), voce del menù
principale: CONTATTI, flag verde: Economato, contabilità e segreteria. Per ulteriori informazioni: 051/4151711 (centralino)
2 Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’art. 13 del reg. ue 679/16 (gdpr), di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
anche ai fini della verifica delle dichiarazioni ivi riportate
3 In caso di dichiarazione resa da un solo genitore, il firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si allega la documentazione.

