
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE “SANTA MARTA” 

 
Strada delle Marche, 1 – 61122 Pesaro  Tel. 0721/37221  Fax 0721/31924 C.F. n.92059320413 

 

 

DOMANDA ISCRIZIONE  

AI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO 
 

a.s. 2021/2022 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “S. MARTA” di Pesaro 

                                                                                                                                                                                FOTO  
 

 

 

__l__ sottoscritt__ _________________________________________________________________________________________________  

                                                                                      (Cognome e Nome)  

 

Sesso: F  M   

 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________________________________  

 

 

                        CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’A.S. 2021/2022  

 

al percorso di secondo livello dell’indirizzo di studio ENOGASTRONOMICO  

 

Articolazione ❑ CUCINA  

                       ❑    PASTICCERIA 

                       ❑    SALA VENDITA  

                       ❑    ACCOGLIENZA TURISTICA  
 

❑ Primo periodo didattico (1a e 2a annualità)  
 

❑ Secondo periodo didattico (3a e 4a annualità)  
 

❑ Terzo periodo didattico (5a annualità)  

 

 

CHIEDE 

 

(ai fini della stipula del Patto Formativo individuale) 

 

Il riconoscimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione.  

 

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole della  

 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

 

 

 
 

 



DICHIARA DI 

– essere nat  __________________________________________________________________________________ il _____________________________________________________  

– essere cittadin___ italian___ altro (indicare nazionalità) ________________________________________  

– essere residente a ____________________________________________ Prov. ___________________________________  

Via/Piazza ______________________________________________________________________________ n. __________ Tel. __________________________________________  

cell. _______________________________________________________ e-mail _____________________________________________________________________________________  

– essere in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo  

– chiedere il riconoscimento dei crediti, per il quale allega i seguenti documenti:  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

– di non poter frequentare il corso diurno per i seguenti motivi (per i minori di età fra i 16 ed i 18 anni)  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Firma di autocertificazione  

_________________________________________  

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000)  

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi  ex articolo 13  Reg. Ue 679/16  

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 (Regolamento ministeriale 7/12/2006, n. 305 – sito istituzionale della scuola  al 

seguente: https://www.alberghieropesaro.it/privacy/). 

 

 

Pesaro, _________________________________________________________  

                                                                                                                             FIRMA  

 
                                                                                                                                                            ______________________________________________________________________________  

 

 

PAGAMENTI  DA EFFETTUARE SUL PORTALE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

SEZIONE SERVIZI - “PAGO IN RETE”    
 

1. € 120,00  di cui €.15,00  Assicurazione obbligatoria e € 105,00 contributo laboratorio per 
esercitazioni pratiche compresi i supporti didattici.  
 

2. € 21,17 per gli iscritti per la prima volta o di € 15,13 per gli alunni già iscritti - Tasse scolastiche 

statali obbligatorie.  

 

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 

3. Titoli di studio di istruzione superiore con articolazione delle materie studiate  

4. N. 1 foto formato tessera.  

 

 

 

N.B.: Ai fini della definizione del periodo e dell’annualità lo studente verrà convocato ad inizio   

          settembre, in sede, per una intervista al fine di predisporre il “patto formativo” da sottoporre  

           all’approvazione della commissione Cpia. 

https://www.alberghieropesaro.it/privacy/

