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AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI INTERNI
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa.

Progetto “Scuola aperta ....H24”
Codice: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-361
CUP: E89G1600 1620007

MODELLO DOMANDA ALUNNI – Allegato A
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________________
NATO/A A _________________________________________ IL ________________________
IN QUALITA’ DI GENITORE DELL’ALUNNO/A _____________________________________
FREQUENTANTE LA CLASSE _____________________ DI QUESTA ISTITUZIONE
SCOLASTICA,
CHIEDE
L’INSERIMENTO DEL PROPRIO/A FIGLIO/A IN UNO DEI SEGUENTI MODULI PREVISTI
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE Progetto “Scuola aperta
....H24” Codice: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-361

Modulo

N°
ORE

TITOLO

1

Pallavolando

30h

2

Un
palco
per
crescere:
danza
sportiva
Master your English
in context - Livello
A2
Master your English
in context - Livello
B1
I Siciliani (La Sicilia
fra Arte e Mestieri)

30h

Scuola digitale
L'arte
della
comunicazione
verbale e scritta
Matematica...Mobile

30h
30h

3
4
5

6
7
8

TIPOLOGIA DI PROPOSTA
Educazione motoria;
gioco didattico
Educazione motoria;
gioco didattico

sport;

30h

Potenziamento
straniera

della

lingua

30h

Potenziamento
straniera

della

lingua

6 0h

Laboratorio
creativo
e
artigianale
per
la
valorizzazione delle vocazioni
territoriali
Innovazione didattica e digitale
Potenziamento
delle
competenze di base

30h

Potenziamento
competenze di base

indicare con una X
il modulo richiesto
(max 2 moduli)

sport;

delle

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI
Codice Fiscale (studente)
Nome (studente)
Cognome

(studente)

Telefono (Recapito famiglia)

SEZIONE 2 Anni ripetuti scuola primaria
Anni ripetuti scuola secondaria di
primo grado
Anni ripetuti scuola secondaria di
secondo grado

EVENTUALI ANNI RIPETUTI
□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 o più
anni
□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 o più
anni
□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 o più
anni

SEZIONE 3 -

CORSI EXTRA-SCOLASTICI

(rispondere solo se si frequenta una scuola secondaria di secondo grado)
Durante il tuo percorso
scolastico hai frequentato
□ SI
□ NO (saltare alla sez. 4)
corsi extra scolastici?
Indicare l’anno

Indicare l’argomento

Indicare il monte ore
complessivo del corso seguito

□ Normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di
lavoro;
□ Contabilità, amministrazione e lavori d'ufficio;
□ Professioni per il turismo, gli alberghi, la
ristorazione e l'estetica
□ Grafica/pubblicità, marketing, distribuzione
commerciale, attività promozionali;
□ Arte, musica, moda, arredamento;
□ Servizi sanitari e di assistenza sociale;
□ Insegnamento e formazione;
□ Informatica;
□ Agricoltura e ambiente;
□ Edilizia, elettronica, elettricità e meccanica
□ Lingue straniere;
□ Altro
(specificare………………………………………………………
………................................................
......................................................
..........................................)
□
□
□
□
□
□

□
□
□
Indicare il tipo di titolo che □
hai conseguito alla fine del □
corso
□
□
□
□

Meno di 20 ore
Tra 20 e 100 ore
Tra 100 e 300 ore
Tra 300 e 600 ore
Tra 600 e 1200 ore
Oltre 1200 ore
Attestato di frequenza
Attestato di specializzazione
Attestato di perfezionamento
Attestato di qualifica professionale (IeFP)
Diploma professionale di tecnico (IeFP)
Qualifica regionale professionale post-diploma
Certificato IFTS
Diploma di tecnico superiore (ITS)
Altro

SE HAI FREQUENTATO ALTRI CORSI EXTRA SCOLASTICI INDICA, PER OGNUNO DEGLI ALTRI
CORSI FREQUENTATI, ANNO, ARGOMENTO, MONTE ORE, TIPO CERTIFICAZIONE

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE
Sei in possesso
di
certificazioni
LINGUISTICHE?

Indicare la
lingua

Indicare il
livello

Indicare l’anno
di conseguimento

□ SI
□ NO (saltare alla
sez. 5)

Sei in possesso
di
certificazioni
INFORMATICHE ?

□ Francese
□ Inglese
□ Spagnolo
□ Tedesco
□ Italiano L2
□ Altro (specificare
in campo
aperto)…………………
…………………………
…………………………
…………………………
……………………

□ CISCO
□ ECDL
□ EIPASS
□ EUCIP
Indicare il nome □ IC3
□ MOUS
della
□ PEKIT
certificazione □ ALTRO (specificare in
campo aperto)
……………………………
……………………………
……………………………
……………………..

□ A1
□ A2
□ B1

□ B2
□ C1
□ C2

Indicare il
livello

□ SI
□ NO (saltare alla
sez. 5)

□ Livello base
□ Livello intermedio
□ Livello avanzato

Indicare l’anno
di conseguimento

SEZIONE 5 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE
SE SEI IN POSSESSO DI ALTRE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE O LINGUISTICHE INDICA, PER
OGNUNA, LE CARATTERISTICHE (LINGUA, LIVELLO, ANNO, ECC..)

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

SEZIONE 6 – GENITORI
Il tuo nucleo familiare da quanti
□ Un solo adulto
adulti è composto?
□ più di un adulto
E’ presente almeno un adulto che
□ Sì
□ No
lavora?
TITOLO DI STUDIO MADRE
TITOLO DI STUDIO PADRE
□ Nessuno titolo di studio
□ Nessuno titolo di studio
□ Licenza di scuola elementare (o
□ Licenza di scuola elementare (o
valutazione finale equivalente)
valutazione finale equivalente)
□ Licenza di scuola media
□ Licenza di scuola media
□ Compimento inferiore/medio di
□ Compimento inferiore/medio di
Conservatorio musicale o di Accademia
Conservatorio musicale o di Accademia
Nazionale di Danza (2-3 anni)
Nazionale di Danza (2-3 anni)
□ Diploma di istituto professionale 2-3 □ Diploma di istituto professionale 2-3
anni
anni
□ Diploma di istituto professionale 4-5 □ Diploma di istituto professionale 4-5
anni
anni
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni □ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni □ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni □ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni □ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni
□ Diploma di istituto tecnico
□ Diploma di istituto tecnico
□ Diploma di istituto magistrale
□ Diploma di istituto magistrale
□ Diploma di liceo (classico,
□ Diploma di liceo (classico,
scientifico, ecc.)
scientifico, ecc.)
□ Diploma di Accademia di Belle Arti,
□ Diploma di Accademia di Belle Arti,
Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc.
Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc.
Conservatorio (vecchio ordinamento)
Conservatorio (vecchio ordinamento)
□ Diploma universitario (2-3 anni)
□ Diploma universitario (2-3 anni) del
del vecchio ordinamento (incluse le
vecchio ordinamento (incluse le scuole
scuole dirette a fini speciali o
dirette a fini speciali o
parauniversitarie)
parauniversitarie)
□ Diploma accademico di Alta
□ Diploma accademico di Alta Formazione
Formazione Artistica, Musicale e
Artistica, Musicale e Coreutica
Coreutica (A.F.A.M.) di I livello
(A.F.A.M.) di I livello
□ Laurea triennale (di I livello) del □ Laurea triennale (di I livello) del
nuovo ordinamento
nuovo ordinamento
□ Diploma accademico di Alta
□ Diploma accademico di Alta Formazione
Formazione Artistica, Musicale e
Artistica, Musicale e Coreutica
Coreutica (A.F.A.M.) di II livello
(A.F.A.M.) di II livello
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio
ordinamento, laurea specialistica o
ordinamento, laurea specialistica o
magistrale a ciclo unico
magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale del nuovo ordinamento, laurea biennale
specialistica (di II livello) del
specialistica (di II livello) del nuovo
nuovo ordinamento
ordinamento
□ NON DICHIARABILE

□ NON DICHIARABILE

Con riferimento alla risposta
fornita alla domanda precedente,
specificare qui di seguito il
titolo di studio conseguito dalla
MADRE dello studente
(……………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………...….)

Con riferimento alla risposta fornita
alla domanda precedente, specificare
qui di seguito il titolo di studio
conseguito dal PADRE dello studente
(………..………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………..…..…………………………………
…………………………………………………
…………………………………)

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE MADRE
□ Occupato alle dipendenze pubbliche
con contratto di lavoro a tempo
determinato /a progetto
□ Occupato alle dipendenze pubbliche
con contratto a tempo indeterminato
□ Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo determinato/a
progetto
□ Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo indeterminato
□ Lavoratore autonomo
□ Imprenditore/libero professionista
□ In cerca di prima occupazione da
meno di 6 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 611 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 1223 mesi
□ In cerca di prima occupazione da
oltre 24 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da
meno di 6 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 611 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 1223 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da
oltre 24 mesi
□ In mobilità
□ In cassa integrazione
□ Pensionato/a
□ Casalingo/a
□ Studente
□ Disoccupato/a
□ NON RILEVABILE

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
PADRE
□ Occupato alle dipendenze pubbliche
con contratto di lavoro a tempo
determinato /a progetto
□ Occupato alle dipendenze pubbliche
con contratto a tempo indeterminato
□ Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo determinato/a
progetto
□ Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo indeterminato
□ Lavoratore autonomo
□ Imprenditore/libero professionista
□ In cerca di prima occupazione da
meno di 6 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 611 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 1223mesi
□ In cerca di prima occupazione da
oltre 24 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da
meno di 6 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 611 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 1223 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da
oltre 24 mesi
□ In mobilità
□ In cassa integrazione
□ Pensionato/a
□ Casalingo/a
□ Studente
□ Disoccupato/a
□ NON RILEVABILE

Questi dati completano le informazioni scolastiche dei corsisti partecipanti alle attività
finanziate con il fondo FSE

Firme del genitore/tutore
__________________________________

