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ITCG “Pizzini” 

Scheda domanda di ammissione / scheda informativa 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 

Obiettivo "Convergenza" “Competenze per lo sviluppo” - 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.  
DOMANDA DI AMMISSIONE PROGETTO 

 Competenze 
previste in 

Titolo progetto  Codice progetto  Durata in 
ore 

Numero minimo 
partecipanti  

� matematica Analiticamente C1-2008- 440 30 15 

� Comunicazione in 
lingua madre 

laboratorio di 
scrittura 
creativa 

C1-2008- 440 50 15 

� matematica Orizzonti 
matematici 

C1-2008- 440 30 15 

� matematica Io e la 
matematica 

C1-2008- 440 30 15 

� Comunicazione in 
lingua straniera 

Espana es 
diferente 

C1-2008- 440 50 15 

� Comunicazione in 
lingua straniera 

Skills for 
success 

C1-2008- 440 50 15 

� scienze e 
tecnologia 

L'acqua, un 
bene prezioso 

C1-2008- 440 30 15 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell’ITCG “G. P. Pizzini” 
viale della Libertà 
87027 Paola (CS) 

Con la presente _l_  sottoscritt_, 

Cognome  Nome  

Codice fiscale  Sesso:  M     F 

Cittadinanza  Data di nascita: 

Provincia di nascita Comune di nascita 

codice fiscale   

Indirizzo:   Provincia : 

Comune :  Cap : 

Tel : E-mail   

Cell.: Domicilio diverso dalla residenza:       Sì     No 

Classe /sezione  

Indirizzo di studio  
Studente  
Presso: 

ITCG “Pizzini”  � corso diurno 
� serale 

altre scuole � Istituto:  
 



 
CHIEDE 

di essere ammesso alla frequenza del progetto: 

________________________________________________________________________ 

DICHIARA  
 

� di essere informato/a sui contenuti e sugli obiettivi del corso in oggetto 
� di essere a conoscenza che il corso è completamente gratuito 
� di essere informato/a che le lezioni si svolgeranno dalle ore 14:00 alle ore 17:00 
� di essere a conoscenza dei criteri di selezione dei corsisti 
� di essere a conoscenza che la frequenza è obbligatoria;  
� di essere a conoscenza che tre assenze consecutive e non giustificate saranno 

considerate rinuncia e/o abbandono dell’attività formativa. 
� di essere a conoscenza dell’informativa relativa al trattamento dei dati da parte della 

scuola “Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy)” 
� Che la “certificazione” potrà essere rilasciata soltanto agli allievi che abbiano 

partecipato all’attività per un numero di ore superiore al 70% del totale delle ore 
previste 

� Che il progetto non garantisce automaticamente alcuna certificazione a conclusione 
del corso sarà rilasciata una specifica certificazione che avrà valore di credito 
formativo 

 
Distinti ossequi. 

 Paola, __________________ (data) 

In fede 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.. 675/96 e successive modificazioni ed 
integrazioni solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura 
di cui alla presente domanda. 
 

In fede 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ dichiara che le 
dichiarazioni su riportate sono rese ai sensi del DPR n.445/00. 
 

In fede 

 

 


