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MODULO ISCRIZIONE alla classe prima del 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-DIPLOMA (Corso Biennale)  

 

Il/La sottoscritto/a: Cognome…………………..…………..…………. 

Nome …………………………………….………….. nato/a a …………………………………………….… 

Prov./Stato……………………………………………. il …………..……..…………...…. Sesso……….. 

Cittadinanza ……………………………………………… Codice Fiscale ………………………………………… 

Residenza: Città………………………………………………………… C.A.P. …………………………. 

Via/piazza ………………………..………….…………………….…………………………………………. 

Domicilio:Città…………………………………………………………C.A.P.…………………………….. 

Via/piazza………………………..………….…………………………………………………………………  

Mail (leggibile)………………………………………………………………………………………………… 

Telefono/i: …………………… ………………… cell………………………………………………………  

 

RICHIEDE l’iscrizione al Corso biennale di Perfezionamento Post-Diploma, per l’anno 

scolastico____________________ nel seguente indirizzo di 

studio:______________________________________________________  

(indicare uno dei seguenti indirizzi di studio) -Arti Grafiche (Grafica editoriale, Illustrazione e Stampa 

d’Arte) -Grafica Pubblicitaria e Fotografia(Web design, Fotografia, Serigrafia, Computer grafica) -

Oreficeria (Design dell’Oreficeria, Progettazione e realizzazione del gioiello in 3D)  

DICHIARA sotto la propria responsabilità (ai sensi del DRP 

445/2000) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ∆ Diploma di Maturità di 

________________________________________________________________  

conseguito presso_____________________________________________________________________ 

∆ Diploma di Maestro d'Arte indirizzo ______________________________________________________ 

conseguito presso_____________________________________________________________________ ∆ In fase 

di conseguimento del Diploma di ___________________________________________________ presso 

______________________________________________________________________________  
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Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 28.01.2022 (C.M. 22994 del 13-11-2019) corredate da 

ricevuta di versamento della Tassa Ministeriale di € 21,17 da versare sul c/c postale n. 1016 intestato Agenzia delle 

Entrate – causale: tasse iscrizione e frequenza (€ 6,04 tassa iscrizione + € 15,13 tassa frequenza) -  

IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 o bollettino postale da ritirare direttamente alla posta. 

Entro il 10.07.2022 le domande dovranno essere integrate con la ricevuta di versamento di € 300,00 da versare 

tramite PAGO PA (il sistema dei pagamenti elettronici della pubblica amministrazione) con avviso che verrà 

inviato/consegnato dalla segreteria al momento del perfezionamento delle iscrizioni. 

Gli iscritti provenienti da Liceo Artistico ma da indirizzo di studio diverso da quello indicato nella scelta, 

dovranno sostenere esami integrativi sulle seguenti discipline:  

1. Progettazione  

2. Laboratorio  

 

Gli iscritti provenienti da Istituto non Artistico dovranno sostenere esami integrativi sulle seguenti discipline:  
1. Progettazione  

2. Laboratorio  

3. Storia dell’Arte  

 

Gli Esami integrativi si svolgeranno a fine settembre, secondo un calendario che sarà pubblicato all’albo della 

scuola entro il 15/09/2021 I programmi saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto.  

Data………………………………. Firma dell’interessato………………………………………….  
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