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Domanda Alunni 
 PON 2011” Competenze per lo sviluppo”  

 
Obiettivo C: 

“Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”  
C-1-FSE-2011-2260 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  
C-6-FSE-2011-82 Simulazione Aziendale (IFS) 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’ I.I.S.S.  “M. FODERA’” 

                                                                                           AGRIGENTO 

 

_l_ sottoscritt_ …………………………………………………………….………nat_ a ……………………… il……………………………………  

residente in ………………………………………….……  via ……………………………………………n°…….  cap……..……prov……..… 

tel………………………… cell……………………….…………fax………..…………………….…… e-mail……………………….…………………. 

alunn___ frequentante la classe ___ sez.   ___ di codesto istituto 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritt __ al Corso PON  che si terrà presso l’ I.I.S.S. “M.FODERA’” di Agrigento: 
(compilare un modello di domanda per ogni corso richiesto e barrare una sola casella) 
 

Destinatari Alunni 

Codice Progetto nazionale Titolo Progetto e Percorso 

 C-1-FSE-2011-2260 Impariamo l’Inglese ore 30  alunni biennio. 
 

 C-1-FSE-2011-2260 Europa e Informatica ore 30 alunni biennio  

 C-1-FSE-2011-2260 Habitat 1 ore 50   alunni biennio  

 C-1-FSE-2011-2260 Habitat 2 ore 50  alunni biennio. 
 

 C-6-FSE-2011-82 Simulazione Aziendale IFS  
Pre 140 seconda annualità classe quarte ore 140 

 
ALLEGA: 
 
1) ALLEGATO A  (se minorenne)) 
 
_____________________, lì __________                                                                        Firma  

______________________________ 
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AVVERTENZE 

 
 

1) Se si è minorenni occorre presentare, in aggiunta alla domanda, l'autorizzazione scritta da parte di uno dei genitori o 
di chi ne fa le veci (Allegato A, in calce alla presente) 
 
ALLEGATO A (da compilare da parte di uno dei genitori o di chi fa le veci del minore) 
 
_l_ sottoscritt__________________ __________________ nat_  a ______________________________  (prov. ___) 
 
il ___/___/___, residente in______________________________  Via_________________________________ n°__ 
 
genitore/genitrice/tutor di_________________ ________________ nato a  _________________________________ 
 
(prov.____) il ___/___/___ 
 

                   AUTORIZZA 
 
Il proprio figli_/il minore  a partecipare al Corso PON …………………………………… promosso dall’ I.I.S.S.. 

“M.FODERA’” di Agrigento. 

 
_________________ lì __________            FIRMA 
               _________________________________ 


	CHIEDE

