Allegato 3 - RICHIESTA DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI INTEGRATIVI DI IDONEITÀ
PER LA CLASSE QUARTA (solo candidati provenienti da altre scuole) - A.S.2020/21
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
CHIEDE l’iscrizione agli esami di IDONEITA’ ALLA CLASSE QUARTA
per il proprio/a figlio/a__________ __________________________________________________________
nato a____________________ il ____/_____/________ e residente a _______________________________
(prov. ___________), Via_____________________________________________________ n°___________
tel.fisso _________________________ tel. mobile______________________________________________
e-mail __________________________@_________ , ________________________________@_________
DICHIARA
che il candidato ha frequentato la classe ________ nell’a.s.__________________________ presso il seguente
istituto ______________________________________ con il seguente esito (barrare):
o

Ammesso alla classe successiva

o

Non ammesso alla classe successiva

o

Ritirato il ___________________
CHIEDE

Di potere sostenere gli esami utili all’iscrizione alla classe quarta di uno dei seguenti indirizzi, indicando da 1 a
8 secondo l’ordine di preferenza
Architettura e ambiente ____________

Design Legno ______________

Figurativo Pittura _____________

Design Ceramica _____________

Figurativo Scultura ____________

Grafica _______________

Figurativo Plastico-Pittorico ____________

Audiovisivo-Multimediale _____________

Allega alla presente domanda la seguente documentazione1:
1.

La pagella dei seguenti anni frequentati:

Classe prima presso l'Istituto ____________________________ a.s._________ esito ____________________

1

da inviare come allegato alla domanda in formato pdf tramite e-mail all'indirizzo BOSL02000A@istruzione.it

Classe seconda presso l'Istituto __________________________ a.s.__________ esito ____________________
Classe terza presso l'Istituto _____________________________ a.s.________ _ esito ____________________
Classe quarta presso l'Istituto __________________________ a.s.________ _ esito ____________________
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

l’indicazione delle discipline non sufficienti, in caso di ammissione alla classe quarta nell’a.s.2019/20
nonostante alcune discipline insufficienti (PAI), i sensi dell’O.M. n.11 del 16/05/22
copia dei programmi delle materie svolte al primo, secondo e terzo anno nella scuola di provenienza (nel
caso non vengano presentati, la commissione richiede di sostenere a settembre gli esami in tutte le discipline)
n°1 fotocopia del documento di identità valido del CANDIDATO
n°1 scannerizzazione di fototessera del candidato
dichiarazione sostitutiva di CERTIFICAZIONE DI RESIDENZA E NASCITA del/lla candidato/a
attestazione di versamento delle tasse scolastiche sul C.C.P. n° n°1016 di € 12,09 intestato a “Agenzia delle
entrate centro operativo di Pescara” CAUSALE ESAMI;
attestazione di versamento attestazione di versamento di € 100,00 su c/c EMIL BANCA - IBAN IT-95-J-0707202404-090000182773 - intestato a “Liceo Artistico ‘F. Arcangeli’ - Servizio Cassa”- specificando causale: tassa
idoneità – esami integrativi - COGNOME NOME candidato;

Il sottoscritto si impegna, a nome del figlio/a se minorenne:
A. a sostenere le prove secondo il calendario che verrà pubblicato, tenendo conto che si terranno dal 16 luglio
e termineranno entro il 23 luglio 2020, ai sensi dell’O.M. n.11 del 16/05/22
B. ad accettare che qualora ottenga l’idoneità alla seconda classe, verrà accettata la domanda di iscrizione al
Liceo Artistico solo in caso di posti effettivamente disponibili: in tal caso verrà data comunicazione da parte
della scuola via e-mail
C. ad accettare le decisioni della commissione Idoneità in merito a:
o
o
o

numero delle discipline che il candidato dovrà affrontare,
numero delle prove che il candidato dovrà superare
contenuti disciplinari (programmi) richiesti dal Liceo Arcangeli (vedi sito)

D. a consultare periodicamente il sito www.liceoarcangeli.edu.it nella sezione ALBO PRETORIO ON LINE oppure
STUDENTI per prendere visione del calendario delle prove
E. a comunicare tempestivamente la propria eventuale rinuncia presso la segreteria didattica inviando una e-mail
all’indirizzo bosl02000a@istruzione.it - indicando in oggetto “all’attenzione dell’ufficio Didattica”
F. a presentare successivamente, qualora abbia superato le prove di idoneità e vi siano dei posti disponibili
(punto C), il nulla osta della scuola di provenienza entro una settimana dall’avvenuta comunicazione e
comunque entro il 1 settembre 2020
G. ad assolvere al Liceo Artistico nel corso dell’a,s, 2020/21 le insufficienze segnalate nel PAI (art.6

comma 6 del DM) (per gli studenti provenienti da altre scuole che chiedono l’idoneità per una classe
per la quale, nel corrente A.S., abbiano ottenuto l’ammissione con insufficienza in alcune discipline ai sensi dell’art. 4.3e 4.4 del DM 11 del 16/05/2020 - presenti anche nel piano di studi del Liceo
Artistico, nel caso superino le prove di idoneità e si possano iscrivere alla nostra scuola)

Bologna, data___________Firma_____________________________________________________________

