Fac‐simile
Domanda per collaborazione studenti per attività a tempo parziale

AL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO SUPERIORE
PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE
DI FAENZA
__l__ sottoscritt____________________________________________________________
nato/a a_______________________________________(____) il ______/______/19______
residente in________________________________________ (____) c.a.p. _____________
via ______________________________________N° ______ ‐ telef. ______ / __________
e‐mail__________________________________ ________________________________________
e attualmente domiciliato in via____________________________________ N° _______ telef. ______
/ __________ (____) c.a.p. _____________
C.F. ________________________________________
iscritto all’ISIA di Faenza nel corrente A.A. 2018/2019
VISTO
Il Bando per rapporto di collaborazione per attività a tempo parziale degli studenti
CHIEDE
di partecipare alla relativa selezione, rendendosi disponibile per il periodo indicato.

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità:
o
o
o

di essere regolarmente iscritto, nell’a.a. 2018/2019, al ___ anno del corso_________________
_______________________________________________________________________;
di essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione;
di aver sostenuto i seguenti esami/crediti con le relative votazioni:

Denominazione

CFA

Voto

Data

(compilare le voci che interessano)
o

Di aver superato tutti gli esami vincolanti previsti dal proprio piano degli studi per iscriversi al
successivo anno di corso entro la sessione straordinaria di ogni anno accademico, con una
media non inferiore a 26/30;

o

Di aver ottenuto complessivamente _______ crediti formativi (per gli studenti che hanno
frequentato il 3° anno del corso di I livello).

o

Di aver un voto minimo di ______/110 al diploma accademico di primo livello per gli studenti
iscritti al primo anno del secondo livello.

o

Di aver ottenuto _______ crediti formativi entro la sessione straordinaria dell’anno accademico
precedente (per gli studenti iscritti al secondo anno di un corso di II livello);

o

Di aver ottenuto _______ crediti formativi (per gli studenti iscritti come fuori corso del corso di
II livello).

o

Di essere a conoscenza delle disposizioni del Bando.

o

Di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel
rispetto del D.L.vo 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per fini istituzionali e, in particolare, per
tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione dei bandi di concorso.

Data………………..........

Firma………………………………………….....

