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Domanda di partecipazione a progetto PON – SCUOLA NO PROBLEM

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI

Progetto   10.1.1A-FSEPON-TO-2017-2  ‘SCUOLA  NO  PROBLEM’ -  CUP:
D59G17000760007 

AVVISO 10862  del 16/09/2016 – Progetti di inclusione sociale e di lotta al disagio – Asse I
–  Ob.  10.1  –  azione 10.1.1  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma Operativo
Nazionale “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-
2020.  Avviso  pubblico  10862 del  16/09/2016 “Progetti  di  inclusione sociale  e
lotta  al  disagio  nonché  per  garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario
scolastico  soprattutto  nella  aree  a  rischio  e  in  quelle  periferiche”.  Asse  I  –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione
del  fallimento  formativo  precoce  e  della  dispersione  scolastica  e  formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità. 

Il/La  sottoscritto/a  …………………………………………………………………………..,  nato/a  a

……………………………….   Il  ………………………………,  residente  in

………………………………………………….,

via………………………………………………………………………………………………………………….

Cod.fiscale  ……………………………………………………..,  numero  di

telefono…………………………………..  cellulare  ……………………………………,  email

…………………………………………………………………………

alunno/a della classe ………………, chiede di poter partecipare a uno dei  seguenti moduli del

progetto PON “SCUOLA NO PROBLEM”

Titolo del modulo Ordine di priorità note
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9 M.9 - Mat-informatizza
8 M.8 - Il territorio con gli occhi del lavoro

Nel caso che vengano richiesti più di un modulo, si prega di indicare la priorità di
preferenza

A tale scopo dichiara di:

- Essere informata della durata del modulo

- Di essere disponibile a partecipare in orario extracurriculare

- Di garantire la frequenza alle lezioni, in quanto la riduzione delle frequenze comporta la

riduzione del finanziamento disponibile

- Di essere informata che, qualora venga ammessa alla partecipazione al modulo, dovrà

fornire la documentazione richiesta dai progetti  con finanziamento europeo PON FSE:

scheda anagrafica con monitoraggio dei dati relativi anche alla famiglia, scheda per la

liberatoria compilata dai genitori e corredata del documento di identità dei genitori

-

La domanda di candidatura va presentata all’ufficio protocollo o alla segreteria

didattica entro il giorno 28 settembre 2018.

Grosseto ………………………

FIRMA: ……………………………………………………………………

FIRMA di uno dei genitori: ………………………………………………………………..
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