
          M.I.U.R. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico  

Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 

  
Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale      

Via Capitano Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

 

UNIONE 

EUROPEA 

   REGIONE  

   SICILIA 

 
IV Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

 “P. L. Nervi” 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Oggetto:  Istanza di partecipazione alla selezione degli studenti al progetto PON C-1-FSE-
2014-396. 

 
Io sottoscritta/o _______________________________________nata/o a ________________________ 

il ____/_____/_____ e residente a ______________________________________ provincia ________ 

iscritta/o nell’anno scolastico 2013/2014 alla classe ____ sez._____ dell’istituto ___________________ 

tel.______________, cell._____________ e mail ___________________________________________ 
 

CHIEDO 
Alla S.V. di poter partecipare alla selezione per essere ammesso al seguente percorso PON obiettivo C 
azione 1 “Migliorare le conoscenze e le competenze dei giovani” - Comunicazione nelle lingue straniere 
- percorso formativo in un Paese Europeo. 
 
A tal proposito dichiaro: 

 di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente termini e condizioni; 

 di essere in possesso della certificazione ______________________ di competenza in lingua 
inglese di livello ______ conseguita presso _________________________ in data 
_____/_____/_____; 

 di aver frequentato il seguente Percorso PON C1 “Corsi di lingua all’estero” nell’a.s. _________. 
 
____________      Firma ________________________________ 
 
 
Il sottoscritto______________________________________ genitore dell’alunna/o dichiara di essere a 
conoscenza della richiesta inoltrata dalla/o figlia/o ed autorizza, in caso di ammissione, la 
partecipazione al corso di formazione all’estero con tutte le clausole previste dal Bando di selezione 
studenti. 
 
____________      Firma ________________________________ 
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Consenso trattamento dati personali 

Ai sensi D.L.gvo 30/06/2003 n.196 autorizzazione al trattamento dei dati personali recante disposizioni 
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati 
personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno 
esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che il IV I.I.S. NERVI, 
depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero del MIUR le 
informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 
  ________________________________________________ 
  (firma dello studente o del genitore in caso di studente minorenne) 


