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Domanda di iscrizione ai progetti
per il Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Avviso pubblico MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016, a.s. 2017/2018
MODULO GENITORI
“Genitori e scuola: gruppo lettura young & adult – l’educazione sentimentale”
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Classico “V. Emanuele II”
Corso Matteotti, 48
60035 JESI (AN)
..l..

sottoscritt.. ………………………………………………..nat.. a …………………………………...Prov…………….

il

codice fiscale

genitore dell’alunno ______________________________________________________ frequentante la
classe_______ sezione ______

Indirizzo __________________________________

fa domanda di partecipazione al CORSO in oggetto
Al riguardo dichiara:
- di avere la cittadinanza

Italiana

altri Stati

- di risiedere in Via/Piazza ………………………………………………………………….. n°……
Comune…………………………….CAP……………………..Prov………………..
Tel. Abitazione………/……………………….. Telefono cellulare………../………………… …...
e-mail……………………………………………..
( Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio )
- di aver il domicilio in Via/Piazza …………………………………………………………... n°……
Comune…………………………….CAP……………………..Prov………………..

1

- di essere

c

oniugato/a

nubile

divorziato/a
- di avere

figli

SI

separato/a
n°………

- di avere figli iscritti ad un PON
- di essere casalinga

celibe
vedovo/a

NO
SI

n°………

operaio/a

NO

impiegato/a

altro
Specificare

di essere iscritto/a a:

-

Centro per l’impiego/Ufficio di collocamento

dal ( indicare mese e anno)

Indicare il titolo di studio posseduto 1:
1.

nessun titolo

2.

licenza elementare

3.

licenza media

4.

qualifica professionale (corsi regionali)

5.

altro

______________________________________________________________

Indicare se si avvale dell’assistenza dei figli minori
SSI

NO

figli

n° …..

età …………

M

F

…………

M

F

.…………

M

F

…………

M

F

Allega fotocopia di un documento di riconoscimento ( pena l’esclusione )
DICHIARAZIONE
..l.. sottoscritt… dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è subordinata
all’effettuazione dell’intervento e che in caso di soprannumero delle domande, rispetto al numero di partecipanti
previsti,
la
stessa
è
oggetto
di
selezione
da
parte
del
GOP.
Inoltre dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale ritiro del figlio, in corso d’opera, dal modulo PON determina
automaticamente la propria esclusione con conseguente scorrimento della graduatoria.
FIRMA DEL RICHIEDENTE
Jesi, li _____________

…………………………………………

Autorizzazione al trattamento dei dati personali L.675/96 e succ.
modifiche
Jesi, li _______________

FIRMA
…………………………………………………..

1

mettere una x sul numero corrispondente al titolo posseduto
2

