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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2022/23 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ (prov. ______ ) il ______________ 

residente in ________________________(prov. _____ ) via/piazza ______________________N. ___ 

genitore dell'alunno/a __________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ (prov. ______ ) il ______________ 

ai fini dell'scrizione per il prossimo anno scolastico 2022/2023 alla classe prima presso codesto Liceo  

indirizzo: _____________________________________________________  eventuali scelte ulteriori:   

secondo indirizzo: _________________________ terzo indirizzo: ____________________________ 

Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le 
dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in 
materia 

DICHIARA 
Consiglio Orientativo Scuola Secondaria 
di I grado 

 

Presenza di fratelli/sorelle già 
frequentanti e/o di situazioni familiari 
particolari 

Nome e cognome: 

classe frequentata: 

Vicinanza alla scuola della residenza o 
utilizzo dei mezzi pubblici del servizio 
regionale (stazione treni e corriere) 

Comune: 

Indirizzo di residenza: 

mezzo utilizzato per recarsi a scuola (precisare mezzo e linea): 

 

Media della valutazione  complessiva 
dello scrutinio di ammissione alla classe 
terza A.S. 2020/21 

Media complessiva: 

Valutazione specifica al secondo 
quadrimestre della classe seconda nelle 
discipline di indirizzo (A.S. 2020/21) 
Liceo Scientifico (LI02 – LI03) 

Voto Matematica: 

Voto Scienze: 

Media: 

Valutazione specifica al secondo 
quadrimestre della classe seconda nelle 
discipline di indirizzo (A.S. 2020/21) 
Liceo linguistico (LI04). 

Voto Inglese: 

Voto 2^ lingua (____________): 

Media: 

Situazioni particolari: Descrizione: 
 
 

 
 

IN FEDE ___________________________________ 

Documenti da allegare: documento identità dichiarante; pagella scrutinio finale classe 2^ A.S. 20/21; consiglio orientativo.

Da inviare via mail: caps02000b@istruzione.it


