
Allegato 1: Istanza di partecipazione 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “PER LA SCUOLA – 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

AUTORIZZAZIONE PROGETTO A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. 3781 

DEL 05/04/2017 “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO” 

PROGETTO 10.2.5B-FSEPON-SI-2017-74 

 

DOMANDA PARTECIPAZIONE BANDO SELEZIONE STUDENTI 
 

 

Il sottoscritto (padre)                                 

nato a           il        C.F.:                 

residente in              via                 n.     

CAP           Comune             Prov.          

e-mail                   tel                   

cell.                   skype                 

La sottoscritta (madre)                                 

nata a           il        C.F.:                 

residente in              via                 n.     

CAP           Comune             Prov.          

e-mail                   tel                   

cell.                   skype                 

genitori dell'alunno                                 

nato a           il        C.F.:                 

residente in              via                 n.     

frequentante la classe           di questo istituto, in possesso della certificazione 

di lingua inglese                                    

 



presa visione dell’avviso di selezione studenti e delle condizioni di svolgimento dell’alternanza scuola lavoro 

all’estero del  progetto  10.2.5B-FSEPON-SI-2017-74 Fondi Strutturali Europei – Programma operativo 

nazionale 2014-2020 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” – Autorizzazione 

progetto a valere sull’Avviso pubblico prot n.3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola –lavoro”  

CHIEDONO 
 

La partecipazione dello studente _______________________________ alla procedura di selezione  per lo 

svolgimento di un percorso di alternanza scuola lavoro presso il paese europeo Irlanda. 
 
I sottoscritti  

  DICHIARANO 

 

 Di accettare integralmente tutte le condizioni e obblighi previsti dall’informativa e riguardanti lo 

svolgimento della mobilità; 

 Che quanto riportato nella presente domanda sottoscritta dal richiedente risponde a verità; 

Allegano: 

1. Copia della certificazione della lingua inglese B1 (CEFR) o certificazione superiore 

2. La scheda anagrafica e la liberatoria privacy debitamente compilate e firmate. (Se trattasi di 

studente maggiorenne la liberatoria privacy può essere firmata dallo studente. Se trattasi di 

studente minorenne la liberatoria privacy allegata deve essere firmata da uno dei genitori). 

3. Fotocopia documento di identità (entrambi i lati) della persona che ha firmato la liberatoria 

privacy di cui al punto 2. 

 

SI IMPEGNANO 

In caso di selezione del proprio figlio a sottoscrivere Accordo/convenzione tra scuola e famiglia per 

la partecipazione dello studente al progetto.  

 

 Autorizzano il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 ai fini della selezione 

nell’ambito del progetto PROGETTO 10.2.5B-FSEPON-SI-2017-74. 

Luogo              Data                           

 

Firma padre        

Firma madre ____________________________ 

 

Firma studente __________________________ 

 

 


