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I. S. I. S. "Guido Tassinari"
Via N. Fasano, 13 - 80078 Pozzuoli
te). 081 5265754/ fax 081 5266762
Prot.

1
Agli alunni
Alle famiglie degli alunni

Oggetto: DG Il. 204 del 10/05/2016 - DG 328 del 06/06/2017 - POR Campania FSE 201412020Asse III - obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 "Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa" - Titolo progetto: "All ... at Worl- Seconda
Annualità" - Codice ufficio 84/2

B;\N·D() RECLUTAMENTO ALUNNI
Il Dirigente Scolastico
Visto

Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/17e ss.mm.ii.

Visto

Decreto Dirigenziale n. 1119 del 20112/2017

Seleziona n. 15 alunni per partecipare al POR in oggetto Modulo 6 "ORIENTAMENTO AL
LAVORO"

Criteri di selezione
Merito scolastico: valutazione complessiva del profitto, impegno oggettivo e comportamento
A parità di requisiti sarà data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari con reddito più
basso.
In caso di richiesta superiore alle disponibilità di posti saranno ammessi gli studenti secondo
l'ordine di presentazione della domanda.
La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate utilizzando il modulo allegato entro
Mercoledì 11/04/2018.
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola.
Pozzuoli, 6 Aprile 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Teresa Martino
( FIRMA AUTOGFiNA. SOSTITUITADA INDICAZIONI A MEZZO STAMPA. AI SENSIDELl'ART.3 CO.2 DEL D.LGS 12.02.1993 N. 39
NOTA: AI SEHSIDELL'ART.6. CO. 2. L.112/91 NON SEGUiRÀ TRASMISSIONE DELL'ORIGINALE con FIRMA AUTOGRAFA)
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dell'Istruzione
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

dell'Università

"Guido Tassinari"

e della Ricerca

Cod.NAIS09100C -Via Fasano, 13 Pozzuoli -NA- 80078

Unione Europea

Segreteria: tel 081 5265754 -Fax 0815266762
Web: ~W\vw.isistassinari.gov.it
E_mail: 111!Ìcs09100c@istmzione.it
PEe :nais091OOc@pec.istruzione.it
DOMANDA PARTECIPAZIONE ALUNNI
MODULO 6 - ORIENTAMENTO AL LAVORO
genitore dell'alunno
frequentante la classe __
per l'anno scolastico 2017/2018
chiede che il proprio figlio possa partecipare al modulo 6 - ORIENTAMENTO AL LAVORO
della durata di 3Oore che si terra dal 17 Aprile 2018 al 26 giugno 2018.
Il sottoscritto genitore dichiara di essere a conoscenza che le attività formative si terranno in orario
extracurriculare. In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a
figliola con costanza ed impegno, consapevole che per l'amministrazione il progetto ha un impatto
notevole sia in termini di costi che di gestione.
Ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto genitore autorizza l'istituto all'utilizzo ed al
trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del
corso e la pubblicazione sul sito web.

Il sottoscritto-----------

--------------------

Firma del genitore

I sottoscritti avendo ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della
proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto alloro trattamento solo per le finalità connesse con la
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Firma del genitore

