DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI PAOLO I
Ciclo di laurea in Scienze Religiose
1. DATI ANAGRAFICI
Cognome …..………………………………………………………….……
Nome ………..………………………………………………………….……

Nazionalità ……………………………………………………..…………………

Luogo di nascita …...…………………………………………………

Stato civile ……………………………………………………..…………………

Data di nascita……………………………………………….…………

Codice fiscale …………………………………………….……………………..

2. INDIRIZZO
Via

3.

Tel. ………………………………………………………………….……….………….….……………..

………………………………………………………….………………… n. …………

Comune ………………………………….……………………………..…….….…………

Tel. cel. ………………………………………………………….………………….…………………

CAP …………………………………………………………. Prov. ………………....……

Posta elettronica ……………………………………………..………………………….…

INDIRIZZO DOMICILIO (se diverso dalla residenza)

Via

………………………………………………………….………………… n. …………

Comune ………………………………….……………………………..…….….…………

CAP ………………………………………………………….

Prov. ………………....……

4. STATO ECCLESIALE
 Laico/a

 Religioso/a

 Laico in formazione verso il diaconato 

………………………………………………….…………..

Parrocchia di riferimento …………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Diocesi di appartenenza:

 Belluno-Feltre

 Treviso  Vittorio Veneto  Altra ….…………………………………………

Istituto religioso, ordine o congregazione di appartenenza ………………………………………………….…………..……………………………………………………
Status religioso:

 postulante

 novizio

 professo

 ……………………………………………………………………………………………………

5. STUDI E ATTIVITÀ
 Titolo di studio scuola secondaria di secondo grado (media superiore)
Diploma di ………………………………………………….…………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…….…….……..
Conseguito presso ……………………………………………….…………..………………………………………………….……………….….. il ………………….………………………….…..……….……

 Laurea triennale (o equiparati)
Laurea in ………………………………………………….…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………..
Conseguita presso ………………………………………………….…………..………………………………………………….………….. il ………………………………………………..….…………..

 Laurea specialistica (o laurea vecchio ordinamento)
Laurea in ………………………………………………….…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………..
Conseguita presso ………………………………………………….…………..………………………………………………….………….. il ………………………………………………….…..………..

 Altri studi (studi ecclesiastici, master, specializzazioni, eventuale titolo conseguito, luogo e data …)
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

 Professione …………………………………………….……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….

chiede
di essere iscritto all’Istituto Superiore di Scienze Religiose Giovanni Paolo I
con inizio della frequenza dall’Anno Accademico …………………………………………………………………………..………........................
presso:






 polo didattico (Belluno)

sede centrale

come studente ordinario
come studente straordinario
come studente uditore*
come studente ospite* in collegamento con …………………………………………………………..………………………………………………..
* Frequentando i seguenti corsi
Codice corso

Denominazione corso

ECTS

1. |___|___|___|___|___|___|………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………|______|
2. |___|___|___|___|___|___|………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………|______|
3. |___|___|___|___|___|___|………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………|______|
4. |___|___|___|___|___|___|………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………|______|
5. |___|___|___|___|___|___|………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………|______|
6. |___|___|___|___|___|___|………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………|______|

Si impegna a partecipare alle lezioni e alla vita dell’Istituto secondo quanto definito dal Calendario accademico,
dallo Statuto e dal Regolamento.
Alla presente domanda allega i seguenti documenti:





Lettera di presentazione del proprio parroco o superiore
Diploma scuola secondaria superiore in originale
Copia carta di identità o passaporto
Due foto formato tessera firmate sul retro

 Eventuale certificazione esami da omologare
 Versamento quota diritti di segreteria
 Autorizzazione trattamento dati personali

Treviso, ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Firma del candidato

Ai sensi della Legge 675/96 e successive correzioni e integrazioni, i presenti dati personali sono utilizzati esclusivamente nell’ambito
dell’ordinamento scolastico dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Giovanni Paolo I.

Accoglienza della domanda da parte del Direttore dell’ISSR

Lo studente, avendo adempiuto alle
formalità dell’iscrizione fornendo tutta la
documentazione necessaria, viene iscritto
all’ISSR con il N. di iscrizione

………………………………………………

Osservazioni
……………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………

Treviso, ……………………………………………………………………

Il Segretario

Data …………………………………………….

