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MODULO DI PREISCRIZIONE A.S. 2018-2019 

Liceo Scientifico, Liceo Scienze Applicate, Liceo Scienze Umane, Liceo Linguistico 
Tecnico AFM Amministrazione Finanza Marketing 

 

 

 

 

 

Gentilissimi,  

Vi preghiamo di inviare il presente modulo per e-mail a orientamento@cavourpacinotti.net o per 
fax al numero 055 22.98.147. Una volta pervenuta la richiesta sarete contattati personalmente 
dall’Ufficio Orientamento per un incontro in sede.  

Ricordiamo che la nostra sede (ingresso dal n. 33 di Viale Machiavelli) è aperta dal Lunedì al 
Venerdì, dalle 8,30 alle ore 18,00 ed è fornita di un ampio parcheggio interno.  

Per qualsiasi chiarimento potrete contattarci telefonicamente 055 22.02.81 - 22.80.944. 

Grazie 

 

La Segreteria Didattica 
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Alla cortese attenzione del Preside 

 

 

__l__sottoscritt________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il ______________________ 

C.F___________________________ genitore di ______________________________ 

nato a _______________________________________ il ______________________ 

Cittadinanza studente ____________________________________________________ 

Residente in via_________________________________________________________ 

Cap_______________Località ____________________________________________ 

Comune di__________________________________________________ (Prov. _____) 

Telefoni (casa e cellulari genitori): ____________________________________________ 

e-mail genitore _________________________________________________________ 

e-mail studente _________________________________________________________ 

 

CHIEDE ALLA S.V. 

 

Di pre-iscrivere il proprio figlio/a alla classe I nell’A. S. 2018 /2019 del seguente corso di studi 
(indicare con una crocetta il corso scelto): 

☐Liceo Scientifico 

☐Liceo Scienze Applicate 

☐Liceo Scienze Umane 

☐Liceo Linguistico 

☐Tecnico AFM Amministrazione Finanza Marketing 
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Dichiara inoltre il seguente curriculum scolastico: 

Ultima classe frequentata o esame sostenuto __________________nell’a.s. _____________ 

Presso la scuola ________________________________________________________ 

1ª lingua studiata____________________________ 

2ª lingua studiata____________________________ 

3ª lingua studiata ___________________________ 

 

I dati rilasciati saranno utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al 
regolamento definito con D.M. 305 del 07 Dic. 06 

 

 

Firenze, _____________________ 

 

 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci  

________________________________ 

 

 

 




