Al Dirigente Scolastico
Istituto Tecnico Statale “Giulio
Cesare Falco”
Via Giulio Cesare Falco
Capua (CE)

Oggetto:

Richiesta partecipazione al modulo formativo “Il Falco vola … in
Inghilterra”
Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Azione 1 Comunicazione in lingua straniera - Percorso formativo in un
paese europeo
Codice progetto C 1 FSE04 POR CAMPANIA 2013 65

____ sottoscritt__ ________________________________________________
nat___ a _________________________________________ il ____________ e
residente in ___________________________Provincia __________________,
alla

Via\piazza

________________________________

n.____

___________________________________________________

Tel
e-mail

_____________________________
CHIEDE

di partecipare alle attività del modulo formativo “Il Falco vola … in
Inghilterra “ nell’ambito del progetto di cui all’obiettivo C - Migliorare i livelli di
conoscenza e competenza dei giovani - Azione 1 – Comunicazione in lingua
straniera - Percorso formativo in un paese europeo – (codice
autorizzazione C 1 FSE04 POR CAMPANIA 2013 65).

A tal fine dichiara:

o
o

di essere informato/a sui contenuti e sugli obiettivi del corso in oggetto;
di essere informato/a che l’attività di formazione linguistica propedeutica (15 ore)
si svolgerà presso questo istituto;
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o
o
o

o
o
o
o
o

di essere informato/a che l’attività di formazione prevista dal progetto (80 ore) si
svolgerà presso un istituto linguistico con sede in Inghilterra, idoneo ad erogare
all’estero l’attività formativa;
di essere informato/a che la durata del soggiorno è fissata in 4 settimane e che
esso si svolgerà, presumibilmente, in un periodo di tempo che va dal 16 giugno
2014 al 12 luglio 2014;
di essere informato/a che al termine dell’attività formativa è previsto l’esame finale
con il rilascio della certificazione delle competenze linguistiche secondo il
Framework Europeo (QCERL) delle lingue da parte di Enti certificatori riconosciuti
nel paese di origine, di livello almeno A2;
di aver conseguito nello scrutinio del primo quadrimestre del corrente anno
scolastico il voto di ____/ decimi nella lingua Inglese
di aver conseguito nello scrutinio del primo quadrimestre del corrente anno
scolastico il voto in condotta di ___________/ decimi;
di aver conseguito nello scrutinio del primo quadrimestre del corrente anno
scolastico la seguente media ___________________;
di essere in possesso della seguente certificazione linguistica in lingua
inglese:______________________________
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 (15), la stessa è oggetto di selezione. A
parità di merito sarà data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari con
reddito più basso.

Capua, ____/____/_____
In fede

______________________________

Allegati:



Autorizzazione genitori



N. ___ certificazione linguistica in lingua inglese;



Certificato ISEE relativo all’anno 2013
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SCHEDA ALLIEVO
ISTITUTO TECNICO GIULIO CESARE FALCO
Codice meccanografico
CETF05000Q
Codice progetto C 1 FSE04 POR CAMPANIA 2013 65
Modulo

“Il Falco vola … in Inghilterra”

Anno scolastico

2013/2014

DATI ALLIEVO
Cognome |____________________________________________________
Nome |_______________________________________________________
Sesso
-

|__F_|

|__M__|

Luogo di nascita

-

Data di Nascita

-

Codice Fiscale

|___________________________________|
(comune)

|____|
(prov.)

|_______________________| Età (anni compiuti) |__|__|
|____________________________________________|

Luogo di residenza
|_____________________________________________________| |____|
(comune)

(prov.)

|__________________________________________| |_______| |_______|
(Via/Piazza)

-

(c.a.p.)

(Numero Civico)

Telefono |___________________| Cellulare |______________________|

Email
|_______________________________________________________|

-

Domicilio se diverso dal luogo di residenza
|____________________________________________________| |____|
(comune)

(prov.)

|__________________________________________| |_______| |_______|
(Via/Piazza)

(c.a.p.)

-

Telefono |________________________|

-

Diversamente abile

SI 

(Numero Civico)

NO 

Cittadinanza: Italiana

Unione Europea
 (Specificare)________________________
Paese extracomunitario (Specificare)________________________
Apolide
 (Specificare)________________________
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Anno di corso |_3_|
Titolo studio dei genitori
padre

nessun titolo

licenza elementare

madre



Condizione professionale dei genitori
padre
madre


Lavoratore dipendente


Lavoratore indipendente


Lavoratore atipico


Casalingo/a

licenza media





Qualifica Istituto
professionale





Disoccupato/a





diploma maturità





in mobilità
in cassa integrazione







laurea o altro titolo
sup





Pensionato/a





Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ai sensi del D.L.gs 196/2003 e
successive modificazioni e integrazioni
Data __________________________ Firma___________________________
Il sottoscritto dichiara, inoltre,di essere informato che l’attività di formazione, è
stata selezionata nel quadro del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo
Sviluppo” 2007IT051PO007 e che il finanziamento è coperto da una quota comunitaria
a carico del Fondo Sociale Europeo (FSE), da una quota nazionale a carico
dell’Ispettorato generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) e da
una quota a carico della Regione Campania.
Data __________________________ Firma___________________________
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