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Unione Europea 

 

 

 

          Fondo Sociale Europeo  

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007 IT 051 PO 007 FSE 

OBIETTIVO C1 "CONVERGENZA"  FSE C-1-FSE04_POR_CALABRIA-2012-13   

“I N ENGLISH PLEASE” 

 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  STATALE 

“M ICHELE MARIA MILANO” 
POLISTENA  - RC 

Via Dello Sport, 25 – 89024 
Tel.: 0966 931047 – Fax: 0966 940790 

C.F.: 82000860807 - C.M.: RCTF030008 - www.itispolistena.it  -  rctf030008@istruzione.it 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.T.I.S. “M.M. Milano” 

Polistena – RC 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 

 
 

Io sottoscritta/o   _nata/o a      
 
 

il   _/  /    e residente a   _ provincia    
 
 

iscritta/o nell’anno scolastico 2011/2012 alla classe      sez.      c/o l’ITIS “M. M. Milano” 
 
 

tel.      , cell.            e-mail   @  

 
 

CHIEDO 
 

 
di poter partecipare alla selezione per essere ammesso al seguente percorso PON - PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013, “Competenze per lo Sviluppo” - Programma Operativo 

Regionale 2007 IT 051 PO 007 FSE Obiettivo C1 "Convergenza" FSE C-1-FSE04_POR_CALABRIA-2012-13 

“Migliorare le conoscenze e le competenze dei giovani” - Comunicazione nelle lingue straniere - 

percorso formativo in un Paese Europeo – dal titolo “In English Please”. 
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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: 
 

Lingua Livello Ente certificatore Data di conseguimento 

inglese    

  

□ di non possedere alcuna certificazione; 
 

□ di aver frequentato i seguenti Percorsi PON: 
 

 
Titolo del corso PON di lingua frequentato  
Anno scolastico  

 
□ Media dei voti dell’anno scolastico 2011/2012    

 

□ Voto di profitto in Lingua inglese    
 

 
Allego Modello ISEE 2011 
 
 

 

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. 
 
 

………………………..,         /       /2012                        Firma                                                              _ 
 
 
 
      
 

Consenso trattamento dati personali 
Ai sensi  della legge 30/06/2003 n°196 autorizzazio ne 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 
l’Istituto Tecnico Industriale Statale “M. M. Milano”, 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. 


