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Data della richiesta:  
 

Informazioni del richiedente: riportare il nome completo così come indicato sul passaporto/certificato di nascita 

 
Nome del richiedente: 
 
________________    ________________        ________________        ________________ 
       COGNOME           NOME                   SECONDO NOME         NOME PREFERITO 
 
Genere, sottolineare la selezione:  MASCHIO          FEMMINA 
 
Data di nascita:  
(Come riportato sul passaporto o sul certificato di nascita) 
 
Indirizzo di residenza a Torino/Italia per la corrispondenza ufficiale (aggiornare se necessario): 
 
Destinatario:                ______________________________________________________ 
 
Indirizzo:                               ______________________________________________________ 
 
Numero di telefono:              ___________________ 
 

 
 

1. Numero di bambini nel nucleo familiare: _______ Ordine di nascita in famiglia del richiedente: _______ 

2. Il richiedente risulta avere fratelli o sorelle iscritte attualmente o in passato all’IST?     Sì      No 
 

Se Sì, indicare nome e classe  _____________________________________ 

3. Il livello di Inglese letto e scritto del richiedente (conformemente all’età e classe scolastica, sottolineare 

la selezione). 

            Fluente         Buono          Limitato          Nessuno 

4. Il livello di Inglese parlato del richiedente (conformemente all’età e classe scolastica, sottolineare la 

selezione): 

            Fluente          Buono          Limitato         Nessuno 
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5. Lingua(e) principale(i) utilizzate a casa: 

a._____________   b. _______________   Altre lingue parlate ______________ 

 

6. Il richiedente ha mai partecipato a classi avanzate (per esempio, Gifted and Talented, Matematica o 
Scrittura avanzata, ecc.)? Se sì, per favore illustrare qui di seguito. 

 
 
 
 
7. Il richiedente presenta condizioni di salute (patologie o allergie) di cui la scuola dovrebbe essere al corrente? Se 

sì, spiegare qui di seguito o allegare la relativa documentazione. 
 
 
 
 
 
8. Al richiedente è mai stato chiesto di lasciare la scuola per problemi comportamentali/disciplinari? Se sì, illustrare 

qui di seguito 
 

 
 
 
 
9. Il richiedente possiede talenti o interessi particolari (sottolineare la selezione e aggiungere le informazioni di 

conseguenza) 
 
 Banda musicale (strumento?): 
 
 Orchestra d’archi (strumento?): 
 
 Voce o corale       Drammaturgia         Arte        Danza         Informatica 
 
 Gruppi studenteschi 
 
 Sport preferito(i): 
 
 Altri talenti o interessi speciali:  
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Storia scolastica 
10. Per aiutarci a comprendere al meglio la storia scolastica del richiedente si prega di compilare la seguente tabella. 

Menzionare tutte le scuole frequentate. Iniziare dalla prima scuola fino a quella attuale. 
● Colonna 1 rappresenta l’ordine degli anni scolastici. Riportare ogni anno di scuola frequentato. Se vostro 

figlio è stato assente da scuola per un lungo periodo di tempo, si prega di riportare in tabella. Utilizzare una 
riga per ciascun anno scolastico. Notare che la riga 1 comincia con il primo anno di scuola frequentato, non 
necessariamente corrisponde al primo anno di elementari, tenendo presente gli anni di asilo. 

● Colonna 2, indicare il nome della scuola e il luogo. 
● Colonna 3, indicare l’anno accademico per ciascun anno di scuola frequentato. 
● Colonna 4, indicare l’anno di età per l’anno accademico riportato nella colonna 1. 
● Colonna 5, riportare il ‘nome’ usato per designare l’anno (per esempio., Grade, Form, anno, classe 

elementari, medie, ecc.) 
● Colonna 6, indicare la lingua principale usata per l’insegnamento. 

 

1 
Anno 

frequentato 

2 
Nome della scuola e luogo 

3 
 Anno accademico 

Mese - anno a mese - anno 

4 
Età 

5 
Nome standard 

assegnato all’anno 

6 
Lingua di 

insegnamento 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
 
 
INFORMAZIONI NECESSARIE: Fornire il nome, numero di telefono e indirizzo email del Preside o Dirigente Scolastico 
della scuola attualmente frequentata dal richiedente (o l’ultima scuola frequentata). IST si riserva il diritto di contattare il 
dirigente scolastico direttamente per ottenere informazioni ulteriori sullo studente e/o richiedere chiarimenti sulla 
documentazione ricevuta. 
 
 
Dirigente: 
 
 
Numero di telefono: 
 
 
Email: 
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Nota importante: 

1. La natura della borsa di studio è la seguente: 
a. Le borse di studio sono disponibili per gli studenti che si iscrivano al Grade 11 alla International School of 

Turin. 
b. Le borse di studio richieste per esigenze economiche includeranno quote quali, le tasse scolastiche, la 

quota di iscrizione all’esame IB, un laptop, i pasti scolastici e i trasporti. 
c. La borsa di studio può essere goduta per un periodo di due anni a condizione che il ricevente mantenga 

un adeguato livello accademico e rispetti le regole della scuola e i regolamenti prefissati dal Comitato di 
Selezione delle Borse di Studio. 

 
❖ In mancanza di informazioni complete e accurate in questo modulo, la richiesta di borsa di studio sarà invalidata 

con la conseguente possibilità di sospensione del procedimento di iscrizione anche dopo che questa sia già stata 
inoltrata. 

❖ È responsabilità del genitore/tutore informare la scuola di ogni cambiamento inerente il proprio status o le proprie 
informazioni di contatto. 

❖ Firmando la presente richiesta, il genitore/tutore autorizza l’International School of Turin a contattare precedenti 
scuole per richiedere la documentazione accademica, medica e psicoeducativa del richiedente, secondo le 
normative scolastiche, se necessarie all’approfondimento della richiesta di ammissione. 

 
Le informazioni  riportate in questo modulo sono veritiere e corrette per quanto in mia conoscenza 

 
 
 

    ________________________                  ________________________                ______________________ 
  
          Firma del genitore/tutore                                     Firma del genitore/tutore                               (Anno/Mese/Giorno) 
       Nome leggibile sopra la firma                             Nome leggibile sopra la firma                                        Data 
 
 

Qualunque documento inviato all’International School of Turin come parte di questa richiesta di ammissione diventa automaticamente proprietà della 
Scuola. La Scuola si riserva il diritto di divulgare, fornire, riprodurre o restituire la medesima ad alcuna delle parti che dovesse farne richiesta. 
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Informazioni del Genitore/Tutore Legale: elencare tutti i nomi come riportati sul Certificato di 
nascita/Passaporto 
 

  Padre     Patrigno    Tutore Legale    Madre    Matrigna     Tutore Legale 

   Alumnus? Indicare l’anno(i)   Alumna? Indicare l’anno(i)  

Cognome:  Cognome:  

Nome:  Nome  

Secondo nome:  Secondo nome:  

Cittadinanza 
(Passaporto/Certificate 
di nascita): 

 Cittadinanza 
(Passaporto/Certificate 
di nascita): 

 

Datore di lavoro o 
organizzazione: 

 Datore di lavoro o 
organizzazione: 

 

Posizione lavorativa:  Posizione lavorativa:  

Salario Annuale: 
Si prega di leggere la 
Lettera di Richiesta 
Finanziaria per una lista 
completa della 
documentazione 
necessaria. 

 Salario Annuale: 
Si prega di leggere la 
Lettera di Richiesta 
Finanziaria per una lista 
completa della 
documentazione 
necessaria. 

 

Indirizzo d’ufficio:  Indirizzo d’ufficio:  

Telefono d’ufficio:  Telefono d’ufficio:  

Numero di cellulare:  Numero di cellulare:  

Riceverà su questo numero messaggi di TESTO per chiusure 
scolastiche d’emergenza o altre informazioni speciali 

Riceverà su questo numero messaggi di TESTO per chiusure 
scolastiche d’emergenza o altre informazioni speciali 

Indirizzo Email:  Indirizzo Email:  

 

Informazioni di contatto d’emergenza: 

Nome:  Indirizzo:  

Telefono d’ufficio:  Telefono di casa:  

Numero di cellulare :  Email  
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VALUTAZIONE DELL’ATTUALE PRESIDE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
NOME COMPLETO DELLO STUDENTE: 
 

Si prega di fornire brevi descrizioni del richiedente riguardanti le seguenti aree. 
 
1. Competenze accademiche 

 

 
2. Carattere 

 

 
3. Attivtà Extracurriculari 

 

 
4. Ulteriori talenti o qualità particolari (includere abilità creative di leadership, ecc. se presenti) 

 

 
    ____________________                          ____________________                  __________________ 
 
 
 Nome completo del Preside/Dirigente                            Firma del Preside/Dirigente                               (Anno/Mese/Giorno) 

 
Qualunque documento inviato all’International School of Turin come parte di questa richiesta di ammissione diventa automaticamente proprietà della 

Scuola. La Scuola si riserva il diritto di divulgare, fornire, riprodurre o restituire la medesima ad alcuna delle parti che dovesse farne richiesta. 
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