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CODICE FISCALE 91024400607 C.M. FRIS02100A

Sede ass. LICEO CLASSICO GINNASIO e COREUTICO ST. “V. Simoncelli”, Viale Simoncelli, 118, Sora,
Sede ass. LICEO LINGUISTICO e delle SCIENZE UMANE ST. “V. Gioberti”, Via Spinelle, 59/L, Sora, tel. 0776/831086
Sede ass. LICEO ARTISTICO ST. “A. Valente” , Via Lucarelli, Sora , tel. 0776/831821

Domanda per sostenere le prove obbligatorie di selezione per l’ammissione alla
classe PRIMA del Liceo Coreutico, per l’anno scolastico 2022/2023 ,
ai sensi del d.lgs 13 aprile 2017, n. 60. sull'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera
artistica

Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. “V. SIMONCELLI”
di Sora (Fr)
I sottoscritti (genitori/tutori)

dell’alunn

nat il

a

prov.

frequentante la classe

della scuola secondaria di 1° grado/I. Comprensivo,
di

residente a
n.

, tel.

via

_,
_

, cell.

CHIEDONO,
per l’a.s. 2022/2023, l’iscrizione alle prove obbligatorie di selezione iniziale preordinate alla
verifica del possesso di specifiche competenze coreutiche, finalizzate all’ammissione alla classe
PRIMA del Liceo Coreutico di Sora, art. 7 comma 2, del d.P.R. n. 89/2010: esibizione di danza;

DICHIARANO
•
•
•

di essere a conoscenza che le prove di verifica di cui all’art. 7 comma 2 del D.P.R.
89/2010 sono regolate dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 60 e danno luogo a
graduatorie di merito;
di essere a conoscenza del PTOF, Piano Triennale dell’Offerta Formativa, dell’Istituto;
di sapere che le date delle prove selettive saranno pubblicate sul sito dell’I.I.S. “V.
Simoncelli” di Sora www.iissimoncellisora.edu.it e che le stesse prove si svolgeranno
presso il Liceo Coreutico dell’IIS “V. Simoncelli”, sede Liceo “V.Gioberti”, in Via
Spinelle, 59/L di Sora e/o sede che sarà comunicata.

I sottoscritti genitori/tutori sono a conoscenza del fatto che l’Istituto può utilizzare le informazioni
fornite solo per la procedura di selezione propedeutica all’iscrizione al Liceo Coreutico.
RECAPITO GENITORI
PADRE
e-mail
tel. fisso/cellulare
MADRE
e-mail
tel. fisso/cellulare
TUTORE
e-mail
tel. fisso/cellulare

Sora,
Firme dei genitori/tutori

Autocertificazione d.P,R. n.445/2000

Il presente modulo, debitamente compilato, va consegnato in segreteria didattica
o inviato all’indirizzo di posta elettronica dell’IIS “V. Simoncelli”:
fris02100a@istruzione.it
entro il giorno 11 gennaio 2022.
LE DATE Dl SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI SELEZIONE INIZIALE
SARANNO TEMPESTIVAMENTE RESE NOTE E PUBBLICATE.
Si invita a consultare, per eventuali comunicazioni e/o variazioni, il sito della
scuola
www.iissimoncellisora.edu.it
Per informazioni contattare:
- l’Ufficio Didattica al seguente numero: 0776/831086-4;
- la Prof.ssa Z i m a r r i F r a n c e s c a , F.S. Area 3, Orientamento in ingresso, 349/8936645.

