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 Agli alunni delle classi 3 – 4 – 5 dell’indirizzo tecnico  
 Dell’ITEPS Paolo Dagomari 
 A mezzo pubblicazione sito WEB Istituzionale 
 Sez. PON   
 
 
Oggetto: selezione ALUNNI progetto : Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR).  Avviso pubblico prot. 3781 del 5 
aprile 2017 “Progetti per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”.  
Progetto: “APRENDER TRABAJANDO” 

 
Invito a presentare domanda di partecipazione agli alunni dell’ITEPS “P. Dagomari” appartenenti alle classi in 
oggetto ed in possesso di certificazione linguistica livello B1. Qualora nel modulo il numero delle iscrizioni fosse 
superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione dando precedenza alla data e all’ora di 
presentazione ed ai “REQUISITI DEI DESTINATARI” indicati nel progetto approvato.  
 
La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso, gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e 
conoscenze acquisite, che contribuirà al credito scolastico. Il corso formativo propedeutico si presso la sede 
dell’Istituto. Le attività didattico-formative saranno articolate in quattro incontri, di due ore ciascuno, secondo 
apposito calendario che verrà predisposto e pubblicato. Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la 
presenza di Tutor formatori interni ed esterni alla scuola. La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico 
dovrà pervenire compilata in ogni sua parte, entro il 07/03/2018 
 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Maria Gabriella Fabbri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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MODULO DOMANDA PARTECIPAZIONE 
 
I sottoscritti genitori/ tutore 
Padre…………………………………………………………………………… 
Nato a ………………………………………………… ( ……………..) il ……………………. 
Residente a ……………………………………………………. (………………..) 
In via/piazza……………………………………… n……………… Cap………………… 
Telefono……………………….. cell…………………………… 
E-mail………………………………………………….. 
 
Madre 
Nato a ………………………………………………… ( ……………..) il ……………………. 
Residente a ……………………………………………………. (………………..) 
In via/piazza……………………………………… n……………… Cap………………… 
Telefono……………………….. cell…………………………… 
E-mail………………………………………………….. 
 
Avendo letto l’Avviso del Progetto: Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR).  Avviso pubblico prot. 3781 del 5 aprile 2017 
“Progetti per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Progetto: “APRENDER TRABAJANDO” 

 
CHIEDONO 

Che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………………………….  
Nato a………………………………… il………………….. 
Residente a …………………………….. in via/piazza……………………………… n…………..cap…………… 
iscritto/a alla classe ……………. Sez…………………… dell’ITEPS “P. Dagomari”, sia ammesso/a a partecipare al sotto 
indicato modulo formativo, previsto dal bando indicato in oggetto. 
 

 TIPOLOGIA DEI MODULI TITOLO MODULO Durata del modulo 
Numero ore 

CROCETTA SE SI 
DESIDERA 

PARTECPARE 

A.  Percorsi di alternanza 

scuola-lavoro all'estero  

APRENDER TRABAJANDO 120  

B.      

C.      

D.      

E.      
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Il sottoscritto/ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione il 
sottoscritto si impegna a far frequentare il /la proprio figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per 
l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi, che di gestione. 
 
Il sottoscritto …………………………….…..……. padre/madre di ……..……………..…………autorizza il proprio/a figlio/a a 
partecipare alle attività previste dal Progetto ………………… per l’anno scolastico ………………… e ad essere ripreso/a, 
nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro. 
Autorizzo, inoltre, l’ITEPS “P. Dagomari” alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali 
prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet _____________ e/o comunque alla loro 
diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto 
sarà conservato agli atti dell’istituto. 
In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 
impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di 
gestione. 
Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione di 
responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili. 
Si precisa che l’ITEPS “P. Dagomari”, 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. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03 e s.m., i sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati 
personali loro e del /della proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità 
connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto,  
 
Si allega:  documento di riconoscimento dei genitori e degli alunni 
 
Data____________________ 
 
Firma padre 
 

_________________________________________ 

Firma madre 
 

_________________________________________ 

Firma alunno/a maggiorenne 
 

_________________________________________ 
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