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Al Dirigente Scolastico  

ISISS”PS Lener 

Marcianise 

 

Domanda di partecipazione alla selezione ALUNNI – PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-281 

(Parte riservata all’Alunno/a) 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________ nato/a il _______________  

a _______________________________________________ provincia di ________________ 

frequentante nell’anno scolastico 2017/2018 la Classe ___________________________ dell’I.S.I.S.S. 

“P.S. Lener” di Marcianese (CE), 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione degli alunni relativamente al progetto di cui sopra, al fine di frequentare i seguenti 

moduli:  
 

Barrare per 

selezionare  Modulo  Destinatari N° ore  
N° di 

preferenza  

  “SPORT PER TUTTI”  Alunni di tutte le classi 30  

  “AL VOLO NELLA PALLAVOLO” Alunni di tutte le classi 30  

 “ DAL CAD AL BIM”  Alunni delle classi IV e V CAT 30  

 
 “METTI IN GIOCO LA 

MATEMATICA”  
Alunni del biennio 30  

  “ITALIANO IN GARA”  Alunni del biennio 30  

 
 “TURISMO RESPONSABILE 

SULLE TERRE DI DON PEPPE 

DIANA”  

Alunni del triennio  

(prioritariamente del corso 

turismo) 

30  

  “FAI CON NOI”  

Alunni del triennio  

(prioritariamente del corso 

turismo) 

30  

 

 

Data___________________ firma _____________________________________________ 

(Parte riservata al genitore/tutore di Alunno/a minorenne) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ___________________________________ 

il __________________, residente a ____________________________ in via ____________________________________ 

e-mail _________________________________ n° cellulare _____________________ , nel pieno possesso dei diritti di 

esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti, del minore ______________________________________________ 
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nato/a a __________________________________ il ____________, domiciliato/a a _______________________________ 

alla via _____________________________ Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Frequentante nell’anno scolastico 2017/2018 la classe ___________________________ dell’I.S.I.S.S. 

“P.S. Lener”, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal progetto “La 

Scuola Oltre” – Cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-281. 

Il/la sottoscritta si impegna inoltre a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la 

dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente 

dati sullo status Socio/Economico. 

Data _____________________  Firma del genitore/tutore 

 

 __________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.S.I.S.S.“P.S.Lener” al trattamento dei dati 

contenuti nella presente istanza esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 

Amministrazione.  

 

(firma dell’alunno/a maggiorenne o del genitore/tutore se minorenne) 

 

Data___________________ firma____________________________________________  
 


