
 

 

 

OGGETTO: FSE – PON 2014
percorsi di alternanza scuola
Codice progetto 10.6.6A
Richiesta partecipazione

 

Il /La sottoscritto/a _______________________________

nato/a a _____________________________ prov. ________________ il ______________

e residente in __________________________ prov. _______________ CAP 

via/p.zza/c.so ______________________________________________ n. civico ________

tel. fisso ______________ tel. mobile ______________ e

in qualità di �  genitore, �  tutore dell’alunno _______________________________

frequentante la classe ___ sez. _____ indirizzo ___________________________________

presa conoscenza delle indicazioni previste dall’Avviso interno per selezione studenti 

che l’alunno/a indicato/a sia ammesso
formativo di seguito contrassegnato
 

X Modulo formativo

�  Creando si impara 

�  A tutta velocità con la meccanica

 
 
Allega: 
�  consenso trattamento dati personali
�  documento di identità in corso di validità.
 
Data, _____________ 
 

                                                                                                                             

ALLEGATO A 

1 

Al Dirigente scolastico 
IISS Pavoncelli 

PON 2014-2020. Avviso pubblico 9901/2018 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro” – Interregionale 
Codice progetto 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-55 
Richiesta partecipazione  a moduli formativi 

sottoscritto/a __________________________________________________________

nato/a a _____________________________ prov. ________________ il ______________

e residente in __________________________ prov. _______________ CAP 

via/p.zza/c.so ______________________________________________ n. civico ________

tel. fisso ______________ tel. mobile ______________ e-mail _______________________,

tutore dell’alunno _______________________________

frequentante la classe ___ sez. _____ indirizzo ___________________________________

presa conoscenza delle indicazioni previste dall’Avviso interno per selezione studenti 

C H I E D E 
sia ammesso/a a partecipare alle attività previste nel modulo 

di seguito contrassegnato da realizzarsi per 120 ore in Emilia Romagna

Modulo formativo  Ore 
formazione 

Indirizzo di studio IP

120 PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI

meccanica 120 MANUTENZIONE E ASS. TECNICA

consenso trattamento dati personali; 
documento di identità in corso di validità. 

____________________________________
                                                                                                                                       Firma leggibile 

ALLEGATO A - STUDENTI 

 

Al Dirigente scolastico  
IISS Pavoncelli – Cerignola 

 
 

2020. Avviso pubblico 9901/2018 “Potenziamento dei 

___________________________ 

nato/a a _____________________________ prov. ________________ il ______________ 

e residente in __________________________ prov. _______________ CAP ___________ 

via/p.zza/c.so ______________________________________________ n. civico ________ 

mail _______________________, 

tutore dell’alunno _______________________________________ 

frequentante la classe ___ sez. _____ indirizzo ___________________________________; 

presa conoscenza delle indicazioni previste dall’Avviso interno per selezione studenti  

ività previste nel modulo 
da realizzarsi per 120 ore in Emilia Romagna: 

Indirizzo di studio IP  

PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI 

MANUTENZIONE E ASS. TECNICA 

____________________________________ 


