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PERFEZIONAMENTO DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2021/2022 
ALLEGATO 09 

 
Richiesta modifica indirizzo e di studio e attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 
I sottoscritti 
 

  

Cognome Nome 

nato/a il   19__ a  (___)  

 gg mm aa  Comune Prov. Stato 
 

  

Cognome Nome 

nato/a il   19__ a  (___)  

 gg mm aa  Comune Prov. Stato 
 

 Genitori    Tutore/Affidatario 

 
del/la minore  

  

Cognome Nome 

nato/a il   20__ a  (___)  

 gg mm aa  Comune Prov. Stato 
 

CONSAPEVOLI 
che la presente richiesta di modifica verrà presa in esame in subordine alle richieste espresse dagli altri utenti in 

fase presentazione delle domande di iscrizione on-line 
 

CHIEDONO DI MODIFICARE COME SEGUE QUANTO GIA’ ESPRESSO NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Indirizzo scelto 

 
All’atto dell’iscrizione si era indicato come prima scelta: 

 Liceo scientifico (LI02)   Liceo scientifico – Opzione scienze applicate (LI03) 

 
Ora invece si vorrebbe come prima scelta 

 Liceo scientifico (LI02)   Liceo scientifico – Opzione scienze applicate (LI03) 

 
 

Potenziamento dello studio della lingua inglese con 2 ore aggiuntive di madrelingua 
(scelta per i primi due anni e poi eventualmente rinnovabile per il triennio) 

 
All’atto dell’iscrizione si era indicato: 

 di voler frequentare le due aggiuntive di 
inglese con il madrelingua 

  di NON voler frequentare le due aggiuntive 
di inglese con il madrelingua 
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Ora invece si vorrebbe indicare: 

 di voler frequentare le due aggiuntive di 
inglese con il madrelingua 

  di NON voler frequentare le due aggiuntive 
di inglese con il madrelingua 

 
 

Studio della lingua tedesca 
(scelta per i primi due anni e poi eventualmente rinnovabile per il triennio) 

 
All’atto dell’iscrizione si era indicato: 

 di voler frequentare le due aggiuntive di 
tedesco 

  di NON voler frequentare le due aggiuntive 
di tedesco 

 
Ora invece si vorrebbe indicare: 

 di voler frequentare le due aggiuntive di 
tedesco 

  di NON voler frequentare le due aggiuntive 
di tedesco 

 
 

Studio della lingua francese / spagnola 
(non verranno attivati questi due corsi a causa del basso numero degli iscritti) 

 
Indicare se al posto di tale lingua si vuole seguire il corso di tedesco o il corso di inglese potenziato, oppure se non si 
vuole seguire nessuno dei due corsi: 
 

 Inglese potenziato   Tedesco   Nessuno dei due corsi 

 
 

Strumento musicale 
(scelta per i primi due anni e poi eventualmente rinnovabile per il triennio) 

 
All’atto dell’iscrizione si era indicato 

 Di voler seguire le lezioni di 
musica 

  

Di non voler seguire le lezioni di 
musica  

e di aver indicato il seguente 
strumento: 

 

 
 

 

 
Ora invece si vorrebbe indicare 

 Di voler seguire le lezioni di 
musica 

  

Di non voler seguire le lezioni di 
musica  

con il seguente strumento:  

 
 

 

 
 

Data Firme  

Rimini,____________________ ______________________________ 

 ______________________________ 

 


