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Scheda A 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO  
 

Brand, Design & Packaging del Prodotto 4 
 
La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata all’ Istituto 
Tecnico Agrario “Francesco De Sanctis” – Istituto Tecnico per Geometri“Oscar D’Agostino” via Tuoro 
Cappuccini , 44 – 83100 Avellino tel.0825-164323-(24)-(25)-(26) fax 0825-1643322 mail: 
avis028006@istruzione.it pec: avis028006@pec.istruzione.it  
 
Il/la sottoscritto/a  
 
Nome……………………Cognome………………………luogo…………………data nascita …………………………….…… 

Indirizzo………………………………………………………………………………..Città………………………………………….

………(…….) CAP..…………… Tel/Fax………………………. Cell….…………………………………………………….. 

e.mail……………….…………………………………………………… 

Cod. Fisc…………………………………………………………………… 

Attuale condizione …………………………………………………………………………………………………………………  

 
CHIEDE 

di essere iscritto/a al corso gratuito ed  organizzato dall'Istituto ISIS “De Sanctis – D’Agostino” denominato  
“Brand, Design & Packaging del Prodotto 3” 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza l'Istituto degli Innocenti al trattamento dei propri dati personali per gli 
adempimenti necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di 
formazione e/o pubblicizzazione dell'Istituto stesso.  
 
 
CONDIZIONI  
 
1) L'Istituto ISIS “De Sanctis – D’Agostino”  si impegna ad erogare il corso di formazione al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. L’Istituto potrà altresì prorogare il termine di 
scadenza per la presentazione delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno. 
 
2) La sede di svolgimento del corso è presso: l’Istituto ISIS “De Sanctis – D’Agostino”   via Tuoro Cappuccini, 
44 – 83100 Avellino. 
 
3) L'Istituto si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il programma del corso 
e/o sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello professionale. 
 
Io Sottoscritto __________________________________genitore dell’ alunno autorizzo la partecipazione al 

percorso in orario extracurriculare. 

 

Per accettazione : l’ alunno _______________________ Per accettazione: Il genitore__________________ 

 

 

Data_____________________                                   
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Scheda B 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI SINGOLI MODULI DEL CORSO 
 

Brand, Design & Packaging del Prodotto 4 
 
La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata all’ Istituto 
Tecnico Agrario “Francesco De Sanctis” – Istituto Tecnico per Geometri“Oscar D’Agostino” via Tuoro 
Cappuccini , 44 – 83100 Avellino tel.0825-164323-(24)-(25)-(26) fax 0825-1643322 mail: 
avis028006@istruzione.it pec: avis028006@pec.istruzione.it   

 
Il/la sottoscritto/a  Nome……………………Cognome………………………luogo…………………data nascita ………….……  
 
Indirizzo………………………………………………………………………………..Città………………………………………….
………(…….) CAP..…………… Tel/Fax………………………. Cell….……………………………………………………..  
 
e.mail……………….…………………………………………………… 
 

Cod. Fisc………………………………………………………Attuale condizione ………………………………………………… 

CHIEDE 
di essere iscritto/a ai seguenti MODULI (indicare con una crocetta i moduli di interesse) del corso 
organizzato dall'Istituto ISIS “De Sanctis – D’Agostino” denominato “Brand, Design & Packaging del 
Prodotto 2” 
� Modulo 1 “Il Nostro territorio”  

� Modulo 2  “ Viticoltura ed enologia del territorio” 

� Modulo 3  “Riciclo e risparmio energetico” 

� Modulo 4 “ Dal Design al packaging”  

� Modulo 5  “ La realizzazione di un cortometraggio” 

� Modulo 6  “ Brand, marketing e comuniczione” 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza l'Istituto degli Innocenti al trattamento dei propri dati personali per gli 
adempimenti necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di 
formazione e/o pubblicizzazione dell'Istituto stesso.  
 
CONDIZIONI  
1) L'Istituto ISIS “De Sanctis – D’Agostino”  si impegna ad erogare il corso di formazione al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. L’Istituto potrà altresì prorogare il termine di 
scadenza per la presentazione delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno. 
2) La sede di svolgimento del corso è presso: l’Istituto ISIS “De Sanctis – D’Agostino”   via Tuoro Cappuccini, 
44 – 83100 Avellino. 
3) L'Istituto si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il programma del corso 
e/o sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello professionale. 
 
Io Sottoscritto __________________________________genitore dell’ alunno autorizzo la partecipazione al 

percorso in orario extracurriculare. 

 

Per accettazione : l’ alunno _______________________ Per accettazione: Il genitore__________________ 

 

Data_____________________                                   
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