
        

 

 

All. 1 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico prot. n° 3781 del 05/04/2017 

Progetto cod. 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56 “Learning by doing”. 

CUP: B57I18051920007 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.O.S. “L. Pirandello” 

Via Enna, 7 - 92010 Lampedusa (Ag) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il Progetto cod. 10.6.6B-FSEPON-SI-

2017-56 “Learning by doing” 

 

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 relativo alla selezione dei partecipanti per il progetto cod. 10.6.6B-FSEPON-
SI-2017-56 “Learning by doing” 

  

 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a  …………………………………………………………., nato  il …………... a 

……………………………………………… (…) residente  a …………….………………………... ( …) in 

via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP …………… 

iscritto/a e frequentante  la classe …… sez. …. Indirizzo …………………………………………… 



sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato progetto, previsto da bando indicato in oggetto: 

“Learning by doing” a Malta 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto e che: 

o La media dei voti conseguiti dal/la proprio/a figlio/a nell’anno scolastico 2017/18 è pari 

a________; 

o Il voto di condotta conseguito dal/la proprio/a figlio/a nell’anno scolastico 2017/18 è pari 

a ________; 

o Il reddito da modello ISEE 2018 è pari a____________(facoltativo); 

o di essere in possesso della Certificazione della lingua inglese livello B1 o di sostenere 

l’esame entro il 31/07/2018.  

Si precisa che l’I.O. “Luigi Pirandello”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 

all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

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. 

Infine, dichiarano di allegare alla presente:  

- Scheda anagrafica studente e consenso al trattamento dati 

- Copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 

 

Data,      Firme dei genitori 

 

          ________________________ 

 
________________________ 


