INVIATA:
All. sub lett.B) all’Avviso
	e-mail: testnoproblem@provincia.brindisi.it		All. A2) alla det.dir. n. 560 del 10-06-2013



	consegna a mano

Provincia di Brindisi
Ufficio Pubblica Istruzione
								Via De Leo n. 3
								72100   BRINDISI



Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________

Nato/a   a ___________________________ (________) il _____________________ e residente in 

_______________________________ alla Via ________________________________ n. _______

e-mail ___________________________________, tel. _______________________, codice fiscale 

_________________________________


CHIEDE

di volere preferibilmente frequentare presso la sede di__________________ (specificare la preferenza tra Brindisi e Ostuni), la scuola estiva gratuita di preparazione ai test per l’ammissione a facoltà universitarie a numero programmato, in favore di n. 80 studenti ammessi alla frequenza del V anno provenienti dagli Istituti scolastici di Brindisi e provincia per i seguenti percorsi didattici:

	“Logica e comprensione verbale”;

“Analisi matematica e geometria”;
“Fisica”;
“Chimica”;
“Biologia”.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
di confermare le generalità sopra indicate;
di essere stato ammesso alla frequenza del V anno per l’anno scolastico 2013/2014;
di aver conseguito i seguenti voti allo scrutinio finale per l’ammissione alla V calsse, nelle relative materie:

Materia (1)
Voto
Condotta

Ecc.


Media voti 4° anno (2)


	di aver conseguito i seguenti voti allo scrutinio finale per l’ammissione alla IV classe, nelle   

      relative materie:

Materia (1)
Voto
Condotta

Ecc.


Media voti 3° anno (2)



	di autorizzare espressamente la rilevazione, la raccolta, la registrazione ed il trattamento dei propri dati personali per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003;


	di prendere atto e di accettare che le comunicazioni relative al concorso avverranno mediante pubblicazione sul sito www.provincia.brindisi.it. In caso di necessità di contatto diretto ed urgente, si indicano di seguito l’indirizzo e-mail e il recapito telefonico:




	indirizzo e-mail: _____________________________________


	n° telefono 	    ______________________________


Si allega:
	Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

Attestazione ISEE relativa al patrimonio e ai redditi dell’anno 2011.




Data _______________				Firma (per esteso) _______________________


(1) Il richiedente adatterà la tabella con l’inserimento delle righe necessarie in funzione delle   
     materie curriculari della propria scuola e oggetto di scrutinio.
(2) La media dei voti deve essere espressa con due cifre decimali e con arrotondamento al    
     centesimo superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5.



									Spazio riservato all’Ufficio


Codice candidato 





NO
SI

Ammissione   			

