Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. Sanremo Centro Ponente

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.). Progetto “10.2.2AFSEPON-LI-2017-17” - Titolo “ Linguistic Innovation for the new generation”
Codice CUP:D27I17000100007
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-LI-2017-17
CHIEDONO
che il propri _figli__ sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato mo dulo formativo: ( scegliere un solo modulo)
Scegliere
il Modulo

Titolo modulo formativo

Destinatari

Tempi di attuazione

Let’sact and learn!

Azione/
sotto Azione
10.2.2A

20\25 Alunni classi 4
e5
Plesso Borgo Rodari

Let’sact and learn!

10.2.2A

20\25 Alunni classi 5
Plesso Castillo

Let’sact and learn!

10.2.2A

20\25 Alunni classi 4
e5
Plesso Rubino*

Linguisticinnovation for
the new generation

10.2.2A

20\25 Alunni classi
seconde Scuola Dante

Da febbraio a maggio 2019 n°2
ore a settimana.(Lunedì)
Dal 17 al 21 Giugno SUMMER
CAMP (5 giorni da 6 ore
ciascuna)
Da febbraio 2019 2 ore giovedì
pomeriggio e 2 ore venerdì
pomeriggio
Da febbraio a giugno 2019 n°3
ore a settimana (Sabato)
Dal 17 al 21 Giugno SUMMER
CAMP (5 giorni da 6 ore
ciascuna)
Da febbraio 2019 a giugno 2019 2
ore alla settimana il martedi’ dalle
14.30 alle 16.30 ( 30 ore ) + 30
ore divise fra giugno e settembre
2019

Numero
ore
60

60
60

60

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione il
sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per
l’amministrazione il progetto ha posti limitati ed ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione 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
_______________________________
_______________________________

