ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
GIOVANNI XXIII
RESPONSABILE PROCEDIMENTO
DS Patrizia Vece

Via Della Pernice,8 - 05100 TERNI
tel. 0744/300512 - Fax 0744/300546
C.F.80004290559 - C.M.TRIC81200R

tric81200r@istruzione.it
tric81200r@pec.istruzione.it

ALL. A 1

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione di Corsisti
alunni nell’ambito del progetto PON “Il corpo anima-ta-mente”
Progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa –
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff – Azione
10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa –
espressività corporea), come da AVVISO prot 1953 del 21-02-2017 –Progetto PON-10.2.1A-FSEPON-UM-201746 "Il corpo anima-ta-mente”

SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE
Il/La sottoscritto/a ________________________________ ___________________________
Nato/a il ______________ a ___________________________________________ Prov. |____|
C.F. ___________________________________________ , tel. _______________________
e-mail ___________________________________________ ,
e
Il/La sottoscritto/a ________________________________ ___________________________
Nato/a il ______________ a ___________________________________________ Prov. |____|
C.F. ___________________________________________ , tel. _______________________
e-mail ___________________________________________ ,

Genitori/tutori dell’alunno/a
Cognome ____________________________________ Nome _________________________
Classe _______ Sez. _______ Ordine di scuola __________________________________________,
Plesso __________________________________________,
chiedono l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a al/ai corso/i riportato/i di seguito
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INSERIRE
CROCETTA

Titolo e Tipologia modulo

Ordine di scuola e n.
alunni coinvolti

Totale
formazione

“ARTISTICAMENTE”

Scuola dell’infanzia

30 ore

Multimedialità

20 alunni

Imparo corpo-ria-mente facendo

Scuola dell’infanzia

Espressione corporea
attività psicomotorie)

(attività

ludiche,

Scuola dell’infanzia

Espressione
creativa
manipolazione)

(pittura

e

20 alunni

Tempi
previsti
07/01/2019
31/05/2019

30 ore

25 alunni

Racconto le mie emozioni

ore

07/01/2019
31/05/2019

30 ore

07/01/2019
31/05/2019

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto. In caso di
partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno,
consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di
gestione.
Si precisa che l’I.C. Giovanni XXIII di Terni, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire
all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del
processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.
I sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a
figlio/a, autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle
attività formative previste dal progetto.

Infine, dichiarano di allegare alla presente:
•
•

Scheda anagrafica partecipante
INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Data…………………………..
Firma del padre/tutore………………………………

Firma della madre/tutrice……………………

2

SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE
SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI
Codice Fiscale
Nome
Cognome
Telefono (non obbligatorio)
Cellulare (non obbligatorio)
E-mail (non obbligatorio)

SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI (non compilare)
SEZIONE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE: POSSESSO DI QUALIFICHE E/O
ATTESTATI(Non compilare)
SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE (Non compilare)
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SEZIONE 5 – GENITORI

In questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione
occupazione della madre e del padre
TITOLO DI STUDIO MADRE

TITOLO DI STUDIO PADRE

Nessun titolo di studio
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione finale
equivalente)
□ Licenza di scuola media
□ Compimento inferiore/medio di Conservatorio musicale
o di Accademia Nazionale di Danza (2-3 anni)
□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni
□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni
□ Diploma di istituto tecnico
□ Diploma di istituto magistrale
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.)
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte
Drammatica, ISIA, ecc.
Conservatorio (vecchio ordinamento)
□ Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio
ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali o
parauniversitarie)
□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I livello
□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo ordinamento
□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II livello
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, laurea
specialistica o magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale specialistica (di
II livello) del nuovo ordinamento

□ Nessun titolo di studio
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione finale
equivalente)
□ Licenza di scuola media
□ Compimento inferiore/medio di Conservatorio musicale
o di Accademia Nazionale di Danza (2-3 anni)
□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni
□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni
□ Diploma di istituto tecnico
□ Diploma di istituto magistrale
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.)
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte
Drammatica, ISIA, ecc.
Conservatorio (vecchio ordinamento)
□ Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio
ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali o
parauniversitarie)
□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I livello
□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo ordinamento
□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II livello
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, laurea
specialistica o magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale specialistica (di
II livello) del nuovo ordinamento

□ NON DICHIARABILE

□ NON DICHIARABILE

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

Con riferimento alla risposta fornita alla
domanda precedente, SPECIFICARE qui di
seguito il titolo di studio conseguito dal PADRE
(………..…………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………..…..……………………
…………………)
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CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
PADRE

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 6-11 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 12-23mesi
□ 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 6-11 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi
□ In mobilità
□ In cassa integrazione
□ Pensionato/a
□ Casalingo/a
□ Studente
□ Disoccupato/a
□ NON RILEVABILE

□ 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 6-11 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 12-23 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 6-11 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi
□ In mobilità
□ In cassa integrazione
□ Pensionato/a
□ Casalingo/a
□ Studente
□ Disoccupato/a
□ NON RILEVABILE

SEZIONE 6 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE
Il tuo nucleo familiare da quanti adulti è
composto?

□ Un solo adulto
□ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva)

□ Sì, è presente almeno un adulto che lavora
Se il nucleo familiare è composto da più
di un adulto, indicare se è presente
□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora
almeno un adulto che lavora

__________________________________

5

