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CAPAC 

Richiesta di pre-iscrizione al Quarto anno 

 dei corsi di IeFP Secondo Ciclo 
 

Il Sottoscritto 

  _____________________________________   _________________________________________  
 COGNOME NOME 

 
in qualità di   genitore/tutore/affidatario dell’allievo1   allievo 

  _____________________________________   _________________________________________  
 COGNOME NOME 

 
 intende effettuare per l’anno scolastico 2017-2018 la pre-iscrizione al 4° anno del corso realizzato da CAPAC: 

 “Tecnico di cucina” 

 “Tecnico di sala bar” 

 “Tecnico della trasformazione agroalimentare”; 

 esprime la seguente opzione: 

 acconsente all’assunzione dell’allievo con un contratto di apprendistato per l’acquisizione del diploma 
professionale, consapevole che tale possibilità è subordinata alla disponibilità all’assunzione dell’allievo da 
parte di un’azienda individuata da Capac, ovvero dall’allievo medesimo. In caso mancata assunzione da 
parte dell’azienda l’allievo si impegna comunque a partecipare al corso prescelto; 

 non acconsente all’assunzione dell’allievo con contratto di apprendistato per l’acquisizione del  diploma 
professionale; 

 è consapevole che l’accoglimento della domanda di iscrizione è subordinata a due condizioni: 
1. l’ammissione nella graduatoria che il Capac stilerà sulla base del punteggio conseguito rispetto a: 

- voto di ammissione all’esame di qualifica, 

- percentuale di frequenza al terzo anno, 

- votazione conseguita nel comportamento; 
  
 

2. il versamento del contributo corrispondente all’importo di  300,00 euro per il materiale didattico da 
effettuare entro martedì 20 giugno 2017.  

 

 

 comunica che nell’anno formativo 2016-2017 l’allievo: 

 ha usufruito dell’attività di sostegno ed è in possesso della certificazione di disabilità in corso di validità; 

 non ha usufruito dell’attività di sostegno; 

 dichiara che le informazioni comunicate sono corrispondenti al vero ed è consapevole delle responsabilità penali 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 del DPR n. 
445 del 28/12/2000; 

 acconsente al trattamento dei propri dati personali2.  

 
Data  ______________  
 Firma ________________________ 

 
1 Se proveniente da altro CFP o Istituto scolastico i dati anagrafici dell’allievo sono riportati nella pagina successiva. 
 

2 Titolare del trattamento dei dati rilevati attraverso la seguente domanda è CAPAC,in persona del Presidente e Legale Rappresentante  dott. Simonpaolo Buongiardino che provvederà a 
trattarli nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs n. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, previsti 
dalle norme di legge o di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni connesse alla finalità per cui vengono raccolti. 

Gli allievi provenienti da altre Istituzioni formative o scolastiche dovranno 
presentare questi dati alla Segreteria del Capac entro martedì 20 giugno 
2017. La graduatoria sarà pubblicata entro venerdì 30 giugno 2017. 
Gli allievi con disabilità saranno ammessi in base alla disponibilità delle 
doti sostegno. 

NB 

Tale contributo sarà restituito in caso di rinuncia espressa per iscritto da 
parte dell’allievo prima della data di inizio del corso, ovvero in caso di 
mancato accoglimento della richiesta di pre-iscrizione; 

NB 
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Da compilare esclusivamente in caso di allievo proveniente da altre Istituzioni formative o scolastiche 
 

 
DATI ANAGRAFICI  DELL’ALLIEVO 

 
 
Cognome  _________________________________________________________________________________   

Nome  _________________________________________________________________________________  

Residente in Via/Piazza  __________________________________________________________  n.  _________  

Comune  ___________________________________________________  Prov. __________  CAP   ________  

Nominativo per l’invio della posta se diverso dal proprio  ______________________________________________  

Nato a  ___________________________________________________  Prov. __________  il  _________  

C.F.  _________________________________   Cittadinanza  ___________________________________  

E – mail  _________________________________  

Tel. Ab.  _________________________________   Cell. Genitore ___________________________________ 

  

 

 

ALLEGATI 
 

(barrare la casella ove vengono allegati i documenti richiesti) 
 

 

 Copia della Carta d’Identità e del Codice Fiscale del Genitore/Tutore/Affidatario in corso di validità  

 Copia della Carta d’Identità e del Codice Fiscale dell’Allievo/a in corso di validità 

 Copia del Permesso di Soggiorno (per allievi stranieri) 

 Altro 

 

 

 
 FIRMA DEL GENITORE/TUTORE/AFFIDATARIO 

  
 _______________________________________________ 
 
 
 FIRMA DELL’ALLIEVO 

  
 _______________________________________________ 


