Anno Scolastico 2019-2020
E…STATE IN MOVIMENTO – fase 2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la Sottoscritto/a:
Nato/a a:

Il:

Residente in Via/Piazza

N.

Città

Prov.

CAP

Cittadinanza
Codice Fiscale
Telefono fisso:

Telefono mobile:

E-mail:
Presa visione del bando di selezione per 40 posti di soggiorno per attività sportive e di PCTO (ex-alternanza
scuola-lavoro) nell’ambito del progetto E…STATE IN MOVIMENTO fase 2
Chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’assegnazione di un posto nell’ambito del progetto
E…STATE IN MOVIMENTO fase 2, il soggiorno avrà durata di 5 giorni, presso il CLUB VILLAGE & HOTEL
SPIAGGIA ROMEA – Parco del Delta del Po Lido delle Nazioni (FE)
A TAL FINE DICHIARA DI:
●

essere iscritto alla classe _______ sezione _________ indirizzo _________________ per l’anno scolastico
2019/20 presso l’ITCS Salvemini;

●

aver sostenuto l'ampliamento dell'offerta formativa dell’istituto per l'anno 2019-2020 tramite versamento
del contributo volontario;

●

avere ottenuto nello scrutinio trimestrale dell’anno scolastico 2019/20 la seguente Media dei voti scolastici
voto __________ su 10 (in lettere: _____________________ decimi)

•

avere avuto il seguente voto di Condotta ______/10 (in lettere ________________ /decimi)

•

di avere avuto, al termine del trimestre (dicembre 2019), debiti formativi nelle seguenti materie
__________________________________________________________________________

 non aver avuto sanzioni disciplinari nel corrente anno scolastico oppure
 avere avuto n.________ sanzioni disciplinari;
•

non avere già usufruito, nel corrente anno scolastico, di altri stage gratuiti (progetto Volpe);

□ Altro …………………………………………………………………..

Il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione siano inviate al seguente
indirizzo e-mail, eleggendolo ad unico recapito utile allo scopo e impegnandosi a segnalarne tempestivamente ogni
eventuale variazione:
Nome:

Cognome:

E-mail:
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole della responsabilità penale a cui, ai sensi dell’art.76 del
d.p.r.445/2000, può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (artt.483, 485, 486 c.p.), sotto la sua personale
responsabilità. Il/la Sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
196/03.

Data:

Firma:

Consenso dei genitori
Il/la Sottoscritto/a:
Genitore / Tutore di:

DICHIARA
Presa visione del bando di selezione per 40 posti di soggiorno per attività di PCTO (ex alternanza scuolalavoro) nell’ambito del progetto E…STATE IN MOVIMENTO fase 2 e di aver compreso le informazioni in esso
contenute

A TAL FINE AUTORIZZA
il/la figlio/a (se minore) a partecipare, qualora selezionato, alle attività definite nel progetto ovvero DICHIARA di
essere a conoscenza della scelta del/la figlio/a (se maggiorenne) e SI ASSUME la responsabilità di quanto dichiarato
dal/la figlio/a nella domanda di partecipazione – Allegato A

Data:

Firma del Genitore:

