
 

Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’I.C. Villafranca Tirrena 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per              
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –              
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di               
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base                
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Titolo Progetto:              
“Studenti si nasce… competenti si diventa” Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213 CUP          
E75B17008460007 
 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a       
………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… (…….) in       
via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono      
………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………... 

e 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a       
………………………………..…… (……) residente a …………………… (…….) in       
via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono …………       
Cell. …..……… e-mail …………………….………….. 
 
avendo letto l’Avviso interno per la selezione di corsisti alunni PON FSE 2014-2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-213               
CUP E75B17008460007 

CHIEDONO 
che il propri _figli__ sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, (in caso di adesione a più                    

moduli, indicare l’ordine di priorità nei relativi quadratini)  

MODULO “Logica...mente” - alunni classi III Scuola Secondaria di I gr. 

MODULO “English is easy” - alunni classi IV Scuola Primaria 

MODULO “Sentieri di scrittura” - alunni classi II Scuola Secondaria di I gr. 

MODULO “Piccoli scrittori in erba” - classi I Scuola Secondaria di I gr. 

MODULO “English to communicate” - alunni classi III Scuola Secondaria di I gr. 

MODULO “I numeri che contano” - alunni classi V Scuola Primaria 

MODULO “La scienza in aula” - alunni classi II Scuola Secondaria di I gr. 

MODULO “Linguaggi creativi” - alunni classi V Scuola Primaria 
 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione i                   
sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno. I sottoscritti, avendo ricevuto                 
l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a, autorizzano codesto Istituto al loro                
trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 
DATA ______________       FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI  

________________________________ 
________________________________ 


