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ALLEGATO A MAGGIORENNI 

         Al Dirigente scolastico 
         dell’IIS “S. Calvino – G.B. Amico” 
         SEDE 
 
 
OGGETTO: Domanda iscrizione Progetto PON FSE dal Titolo “Scuol@ttiva” - Codice identificativo 10.2.2A-
FSEPON-SI-2021-75 – CUP I93D20003600007 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 
 

Il/la sottoscritto/a, studente/studentessa ……………………………………………………….……, nato/a il……………………..… 

a ………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… (…….) in 

via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono ………………… Cell. 

……………………….. e-mail …………………….…………………..., frequentante  la classe ……… sez. ……...  

CHIEDE 

di essere iscritto ai seguenti percorsi formativi previsti dal Progetto PON di cui all’oggetto, indicando 

l’ordine di preferenza - inserendo 1, 2, 3, ecc. - all’interno del quadratino a sinistra di ogni modulo: 

 Start up 

 Riscriviamo la Divina Commedia 

 Dante digitale 

 Matematica Lab 

 Inglese in situazione 

 Linea di impresa 

 Vento in poppa 

 Matematica e tecnologia 

 Scoop 

 Si vince insieme 

 Inglese 2.0 
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 L'impresa ai tempi dei Social 

 Comunicare in Rete 

 Sperimenti@mo 

 Direzione centro 

 Internet consapevole 

 Un robot per amico 

 

DICHIARA 

di aver preso visione della Comunicazione interna relativa alla selezione degli studenti per il progetto di 

cui all’oggetto e di accettarne il contenuto. In caso di accettazione della presente domanda, il/la 

sottoscritto/a  

SI IMPEGNA 

a frequentare il percorso formativo senza riserve, secondo il calendario predisposto dalla scuola, con 

costanza ed impegno, consapevole che, per l’amministrazione, il progetto ha un impatto notevole sia in 

termini di costi che di gestione. 

 

____________________, lì_______________ 

FIRMA         

_____________________________ 

 


