Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda”
Via Bertani 6, 16125 Genova - tel. +39010816704, fax +390108391360
mail deledda@genoaschool.eu, www.deledda.eu - paritario D.L.gs. 297/94 art. 363 e D.M. 28.02.2001

DOMANDA DI PREISCRIZIONE
per l’a.s. 2022/2023
Io sottoscritto _______________________________________________________
genitore dello studente ________________________________________________
presento domanda di preiscrizione per mio figlio/a alla classe prima del Liceo, con la seguente preferenza (solo
una preferenza è presa in considerazione).
 A. inglese e tedesco
 B. inglese, francese (I- II anno storia e geografia in francese/ III-IV-V anno storia in francese)
 F. francese, inglese (I – II anno storia e geografia in francese/ III-IV-V anno storia in francese) ESABAC
 C. inglese e spagnolo
 D. inglese e russo
 L. inglese e cinese
 N. inglese e giapponese
 R. inglese e arabo
Scelta terza lingua (che inizierà dalla classe prima) da effettuare tra Arabo, Francese, Russo, Spagnolo, Tedesco in ordine decrescente di preferenza:
1^ scelta_____________________________________
2^ scelta ____________________________________
3^ scelta _____________________________________

compatibilmente con un numero minimo di richieste per formare fino a TRE gruppi classe.

Dati studente
Nome

________________________________________________________________

Cognome _______________________________________________________________
Data e luogo di nascita ______________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________
Residente in (città) ___________________Via_________________________________CAP__________
Studente presso la scuola media ____________________________________di (città)_________________
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A tale scopo allego fotocopia della pagella finale della seconda media e dichiaro di essere informato circa
l’obbligo di presentare la domanda formale di iscrizione secondo le modalità ministeriali.

Firma __________________________

Cell. Genitore _____________________
E-mail ___________________________

Genova, lì ____/_____/______

La suddetta preiscrizione può essere inviata a mezzo mail all’indirizzo deledda@genoaschool.eu, riceverete a conferma, un codice identificativo corrispondente alla vostra domanda, da conservare per la successiva verifica della graduatoria di ammissione.
La segreteria riceve solo su appuntamento a mezzo mail all’indirizzo deledda@genoaschool.eu.
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