SCHEDA ISCRIZIONE DILS-PG di I livello
Dati anagrafici

Numero di matricola (solo per chi ha già sostenuto un esame)

Cognome

Nome

Sesso

M

Data di nascita

F
g

Città di nascita

g

m

m

a

a

a

a

Stato di nascita

Indirizzo di residenza

Città di residenza

Codice postale

Stato di residenza

Nazionalità

Telefono

Cellulare

E-mail

Iscrizione esame

Sezione riservata a chi ripete l’esame

Codice sede

Data esame
g

g

Data ultimo esame

m

m

a

a

a

a

g

g

m

m

a

a

a

a

Firma del Candidato

Data:
g

g

m

m

a

a

a

a

Iscrivendosi all’esame, il candidato dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le norme contenute nel regolamento relativo alla Certificazione in “Didattica dell’Italiano Lingua Straniera”
pubblicato nel sito www.cvcl.it

Firma del Candidato

PRIVACY - Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della Informativa ai sensi dell’art. 13, d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni («Codice in materia di protezione dei
dati personali»), pubblicata al sito internet www.cvcl.it ed affissa in ogni Centro d’Esame convenzionato, avente ad oggetto le finalità, le modalità, il titolare ed il responsabile del trattamento,
oltreché i diritti dell’interessato. I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti che ne facciano richiesta ai sensi del d.lgs. 196/2003, i quali dovranno dichiarare: a) che i
Suoi dati personali non saranno trattati allo scopo di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; b) che
faranno uso dei Suoi dati personali così comunicati esclusivamente per finalità compatibili con quelle per le quali è stata effettuata la raccolta, indicate ai punti n. 2 e 3 dell’Informativa.
È d’accordo che ciò possa avvenire?

Sì

No

Firma del Candidato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO Dl NOTORIETA' (Artt.19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a
Cognome

(per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome

Sesso

M

Data di nascita

F
g

g

m

m

a

a

a

a

Stato di nascita

Città di nascita

Indirizzo di residenza

Codice postale

Città di residenza

Stato di residenza

Nazionalità

Codice fiscale

DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli richiesti per l’ammissione all’esame relativo alla Certificazione in “Didattica
dell’italiano Lingua Straniera” (DILS-PG di I livello):
diploma di scuola superiore conseguito in data ..............................................presso la scuola..................................
............................................................................................................................................................................
oppure
diploma di laurea in ................................................................................. conseguito in data .................................
presso l'Università .................................................................................................................................................
diploma di master in ................................................................................ conseguito in data ................................
presso l'Università .................................................................................................................................................
diploma di specializzazione (biennale) in .................................................................................................................
conseguito in data .......................... presso l'Università ..........................................................................................

Non essendo in possesso di un titolo specifico per l'insegnamento dell'italiano a stranieri, dichiara di aver insegnato:
italiano a stranieri per un totale di ............ ore presso le seguenti scuole:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

italiano in classi con un'alta percentuale di alunni stranieri per un totale di ............ ore presso le seguenti scuole:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

................................................................................. (specificare la lingua straniera) per un totale di ............. ore
presso le seguenti scuole:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Dichiara altresì che i seguenti certificati di servizio attestanti le ore di esperienza svolte presso istituzioni non
pubbliche sono conformi all’originale:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Il/La sottoscritto/a allega fotocopia firmata di documento di identità in corso di validità.

luogo e data

Il dichiarante

firma per esteso e leggibile

