DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL DIRETTORE
DELLA SCUOLA SUPERIORE
PER MEDIATORI LINGUISTICI
“Don Domenico Calarco”
DI REGGIO CALABRIA
_l_ sottoscritt__

(COGNOME)

________________________________

(NOME)

___________________________________ nat__

il ________________ a ________________________________________________________________________ e
residente a ____________________________, in via ______________________________________c.a.p._______
Tel. ________________ Cell. _______________________ e-mail _________________________________________
In possesso del diploma di Maturità ________________________________________________________________
conseguito nell’anno Scolastico _____________ con la seguente votazione____/100,
CHIEDE
alla S.V.I. di essere iscritt __ al Corso di Studio Superiore in MEDIAZIONE LINGUISTICA (indirizzo Mediatori
_______________________)

dopo

aver

superato

gli

esami

di

ammissione

per

le

seguenti

lingue:

1)_______________________ 2)________________________.
Contestualmente _l_ sottoscritt_ come sopra generalizzato:
1) Si obbliga al pagamento di tutte le tasse e rette dell’anno in corso, anche nel caso in cui decida di lasciare la Scuola in
qualsiasi periodo dell’anno.
2) Dichiara di essere a conoscenza del fatto che, qualora il numero degli studenti che scelgono un determinato indirizzo
superi quello stabilito dalla vigente normativa, la Direzione della Scuola provvederà a formulare una apposita
graduatoria allo scopo di ripartire il numero degli iscritti fra i due indirizzi nel rispetto della suddetta normativa.
Allega alla presente, i seguenti documenti:
1. Estratto dell’atto di nascita
2. Certificato di residenza e stato di famiglia
3. Tre foto formato tessera, di cui una autenticata
4. Diploma di maturità
5. Fotocopia della carta di identità e, per gli studenti stranieri, fotocopia del passaporto e del permesso di soggiorno
6. Ricevuta di versamento per iscrizione
7. Ricevuta di versamento per tassa regionale per il Diritto allo Studio (da scaricare, attraverso registrazione on-line,
dal sito www.unirc.it).
Reggio Calabria, ______________________
Con osservanza.
______________________
Ai sensi e per gli effeti dell’art. 1341 e 1342 c.c., _l_ sottoscritt_
(Cognome)____________________________ (Nome)___________________________ ,

dichiara espressamente di approvare la
clausola di cui al Punto 1(Si obbliga al pagamento di tutte le tasse e rette dell’anno in corso, anche nel caso in cui
decida di lasciare la Scuola in qualsiasi periodo dell’anno).
Data_______________

Firma(leggibile e per esteso)
_____________________________

