
                                                                                                                   
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTI PON A.S. 2013/2014 

C5- Tirocini-stage “Interventi formativi per lo sviluppo delle conoscenze chiave”                       
Codice progetto: C5- FSE04_POR_Campania- 2013-166 

__l __ sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 
 
nato a ______________________________ il __________ alunno  della classe______sez.__________, 
chiede di poter partecipare ad uno dei due moduli (di 15 alunni ciascuno) : ab stage aziendale “Tecniche 
innovative applicate alla ceramica” (alunni Dorso) - ab stage aziendale “Progetti grafici 3D in azienda” 
(alunni Bruno),  che prevedono un soggiorno gratuito di 3 settimane, con 120 ore di attività aziendali (40 
ore a settimana),  da svolgersi in Italia e in una località ancora non individuata.  A tal fine dichiara :    
di aver conseguito allo scrutinio finale la seguente media dei voti  ___________  
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                Firma dell’alunno 
 
                                                                                                                                                            ________________ 
 
 
__l __ sottoscritto/a _________________________________________________________ genitore  
 
dell’alunno ___________________________________della classe_____________ autorizza il proprio figlio 
a partecipare al viaggio studio dal 6/7 Settembre al 27/28 Settembre 2014, con soggiorno in Hotel 
selezionato dall’Agenzia formativa di rilevanza Nazionale che sarà individuata con gara. Tale stage sarà 
preceduto dalla frequenza obbligatoria di 10 ore di lezioni, tenute prima della partenza da un esperto del 
settore,  dal 25 Giugno al 4 Luglio 2014. 
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                             Firma del genitore 
Ariano Irpino, _________________ 
 __________________ 
 
N.B. Il Dirigente Scolastico precisa che ulteriori informazioni saranno date dopo la stipula del contratto con l’Agenzia 
formativa che si aggiudicherà la gara. Il viaggio-studio è finanziato dalla Comunità Europea e precisamente dal FSE e dal 
FESR e quindi non comporta nessuna spesa per i partecipanti e sarà operativo solo se tutta la procedura sarà rispettata 
dall’Agenzia che curerà lo svolgimento del  pacchetto di soggiorno e questa autorizzazione è parte integrante di tale 
procedura. Gli allievi, come da decisione del Collegio Docenti del 08/04/2014, saranno selezionati in specifiche classi e  in 
base alla media dei voti conseguiti nello scrutinio finale a. s. 2013/2014. 
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