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Allegato A  

 Al Dirigente Scolas0co  
 dell’I.I.S. “G.Marconi” di Vi:oria 

Domanda di partecipazione 

Fondi stru:urali europei - programma opera0vo nazionale “per la scuola, competenze e 
ambien0 per l’apprendimento” 2014-2020 - potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro asse I – istruzione – fondo sociale europeo (FSE)  obieMvo specifico 10.6 – azione 
10.6.6 e obieMvo specifico 10.2 – azione 10.2.5  

Proge:o P.O.N. CODICE 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-99 - Modulo percorsi di Alternanza scuola 
lavoro con re0 di stru:ure ospitan0 - Titolo "Orientamento e riorientamento"  
Avviso pubblico MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0009901.20-04-2018 Codice 
C.U.P.: E58H18000550007 

Il so,oscri,o genitore/tutore ……………………………………………, nato il…………….… a ……………………….....…….…… (…....…)  
residente a ………………………………………………… (…....….) in via/piazza…………………………………………………………… n. …...... 
CAP   …......……… Telefono ……..…..........………… Cell. ………........……………….. e-mail ……………..………........…………………...  

e Il so,oscri,o genitore/tutore ……………………………………………, nato il…………….… a ……………………….………..…… (…..…)  
residente a ………………………………………………… (…....….) in via/piazza…………………………………………………………… n. …...... 
CAP   …......……… Telefono ………..............………… Cell. ………........……………….. e-mail ……………………........…………………...  

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………., nato/a il ….../…...../.……....... a …………………………………… (…….…) 
residente a …………………………………………... (.…...) in via/piazza …………………………………………………… n. ..……CAP..…...…..  
iscri,o/a e frequentante la classe …...… sez. ….....  
O    IsFtuto Professionale   
O    IsFtuto Alberghiero 
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sia ammesso/a a partecipare in orario extra curriculare al so,o indicato modulo formaFvo. 
  

I so,oscriJ dichiarano di aver preso visione del bando e di acce,arne il contenuto. In caso di partecipazione il 
so,oscri,o si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per 
l’amministrazione il proge,o ha un impa,o notevole sia in termini di cosF che di gesFone.  
L’IsFtuto d’Istruzione Superiore “G.Marconi”, depositario dei daF personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 
competente del MIUR le informazioni necessarie per le aJvità di monitoraggio e valutazione del processo 
formaFvo a cui è ammesso l'allievo/a. I so,oscriJ, avendo ricevuto l’informaFva sul tra,amento dei loro daF 
personali del/della proprio/a figlio/a, autorizzano codesto IsFtuto al loro tra,amento solo per le finalità connesse 
con la partecipazione alle aJvità formaFva previste dal proge,o. 

Infine, dichiarano di allegare alla presente:  

• Allegato B InformaFva ex arFcolo 13 d.lgs 196 del 2003   
• Allegato C: ANAGRAFICA_STUDENTE_CONSENSO_TRATTAMENTO 

Data, ___________________                                                         Firme dei genitori 
________________________________                     
________________________________ 

  Modulo Titolo n. tutor 
interno 

n. ore 
tutor

Ore 
Complessive 

Quota 
finanziamento  

complessivo per i  
tutor

Destinatari

Percorsi di 
alternanza 

scuola lavoro 
con reti di 
strutture 
ospitanti

Orientamento e 
riorientamento   

2 60 120           € 3600,00

I destinatari 
saranno 15 ragazzi 

del triennio 
dell'Istituto.
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