Alla Dirigente dell’Istituto di Istruzione
“Lorenzo Guetti”
Via Durone, 53
38079 Tione di Trento
Oggetto: domanda di iscrizione al TEST di accesso alla classe 1^ del Liceo Scientifico per le
Professioni del Turismo di Montagna
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
in qualità di genitore/responsabile/tutore

CHIEDE

che lo/la studente/ssa

Cognome _______________________________ Nome _________________________________
Nato/a_________________________________________ Prov._______ il ___________________
Residente a ____________________________________________ CAP _____________________
Prov._______ via e n°______________________________________________________________
Frequentante la classe __________________________ dell’Istituto __________________________
_________________________________________di _____________________________________
possa partecipare al TEST di accesso alla classe 1^ del Liceo Scientifico per le Professioni del
Turismo di Montagna
DICHIARA
- di considerare esenti da ogni e qualsiasi responsabilità i docenti e l’Istituto medesimo per
responsabilità derivanti da iniziative assunte dal/la proprio/a figlio/a in deroga alla disciplina
scolastica e alle regole di prudenza, cui è strettamente tenuto nel corso dell’intero svolgimento dei
test, o per situazioni accidentali dovute a responsabilità di terzi.
- di autorizzare la scuola a far prestare, in caso di necessità ed urgenza, le cure mediche che si
dovessero rendere necessarie.
- di essere al corrente che eventuali spese di vitto ed alloggio in occasione del test sono a carico
dello/a studente/ssa partecipante.
A tal fine allega:
- certificazione delle competenze in una delle tre discipline sciistiche (allegato A)
- eventuale dichiarazione di titoli aggiuntivi (vedi tabella allegato B)
- eventuale certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)
- ricevuta della quota test di € 25,00 versata tramite bancomat in segreteria oppure con bonifico sul
c/c IBAN IT38 X035 9901 8000 0000 0130 530
- certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per qualsiasi sport o certificato di buona
salute;
- fotocopia di un documento di riconoscimento dello/a studente/ssa
- fotocopia di un documento di riconoscimento del/la richiedente
Per tutte le comunicazioni si prega di far riferimento al n. di cellulare ____________________
e all’indirizzo e-mail ______________________________________________________________

data _____________________

firma ____________________________________

