
Allegato A 

Al Dirigente scolastico 

Dell’I.T.E.T. “Dante alighieri” 

Via G. Gentile,  4 

71042 – Cerignola  (FG) 

 

 

Progetto PON/FSE - Avviso n. 3781/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 

Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-39 

Titolo del modulo: “Lavorare in Europa” 

 

 

Il sottoscritto/a              

nato/a il  a   (  ) e residente a    (  ) 

in via/piazza       n.  CAP   

Tel.   e-mail    Codice Fiscale       

E 

Il sottoscritto/a              

nato/a il  a   (  ) e residente a    (  ) 

in via/piazza       n.  CAP   

Tel.   e-mail    Codice Fiscale       

 
CHIEDONO CHE 

 

Il/La proprio/a figlio/a             

nato/a il  a    (  ) e residente a    (  ) 

in via/piazza        n.  CAP   

Tel.   e-mail     Codice Fiscale                                 

frequentante la classe  sez.  indirizzo di studio          

 

di questa Istituzione Scolastica nell’a.s. 2018/2019, venga ammesso al Progetto FSE - PON 2014-2020 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - Sottoazione 10.6.6B –  codice progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-39 

– Percorso formativo di complessive 120 ore all’estero da svolgersi a Brighton (Inghilterra) 

presumibilmente dal 01/02/2019 al 28/02/2019. 

A tal fine dichiarano (per gli alunni della sola classe IV A T), ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 

18/12/2000 n. 445 (le dichiarazioni mendaci e non più veritiere sono punite ai sensi degli artt.494 e ss. 

del codice penale) di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dal bando e cioè: 

1. media dei voti conseguiti nello scrutinio finale a.s. 2017/2018 pari a _________________ 

2. voto finale nella disciplina INGLESE nello scrutinio finale a.s. 2017/2018 ____________   

3. voto di condotta nello scrutinio finale a.s. 2017/2018__________ . 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto. 

I sottoscritti autorizzano codesta Istituzione scolastica al trattamento dei propri dati personali ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003. 

 



 

 

Ai fini della valutazione della domanda, allegano alla presente: 

� Fotocopia documento di identità dello studente e dei genitori in corso di validità 

 

Luogo e data _______________________________ 

 

 

Firma dell’alunno Firma del Genitore Firma del Genitore 

 

 


