Prot.409/1.1.h
Roma 29 gennaio 2018
Agli Studenti delle classi IV e V
Al Dsga
All’Albo
Agli atti
Circolare N.229

AVVISO SELEZIONE STUDENTI PROGETTO “EL DARWIN DE VIAJE A VALENCIA”
Regione Lazio PO FSE 2014-2020 Avviso pubblico “Piano di potenziamento delle conoscenze dei
giovani del Lazio” Esperienze di studio e di approfondimento tematico e culturale rivolte agli
studenti dell’ultimo biennio delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Lazio e agli
allievi della IeFP Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo
specifico 10.1 - Azione cardine 18 “Progetti speciali per le scuole.
Si comunica che è stato finanziato il progetto “El Darwin de viaje a Valencia”da parte della
Regione Lazio utilizzando i contributi del Fondo Sociale Europeo, le attività progettuali sono
rivolte a 55 studenti delle classi quarte e quinte del nostro Istituto.
Il progetto si articola in 6 giorni a Valencia e comprende le seguenti attività: visite alla città ed ai
suoi musei, alle università e alle imprese; nel progetto è inserito un breve corso di lingua spagnola.
I Destinatari del progetto saranno individuati in base ad una soglia di reddito ISEE non superiore a
euro 25.000,00. Nell’individuazione dei partecipanti, la scuola dovrà dare priorità ai possessori di
reddito ISEE inferiore.
Gli studenti interessati devono presentare l’Isee, la fotocopia del documento dei genitori se
minorenni e se maggiorenni la fotocopia del proprio documento d’identità e la scheda di
partecipazione.
La scheda di partecipazione va consegnata all’ufficio del personale entro il compilata
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Iannace
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

SCHEDA CANDIDATURA PROGETTO “EL DARWIN DE VIAJE A VALENCIA”

Il/La sottoscritto/a*_______________________________

nato/a a _____________________ provincia

_______ il ___________ Codice Fiscale ___________________

residente a _________ provincia

_______ in via/piazza _______________________________ n. _______ CAP _________

in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale dello studente/ssa** ______________________,
nato/a_________________provincia___________________il____________________
__________________________

residente

a

________________

provincia

Codice

________

Fiscale
via/piazza

_________________________ n. ________ CAP __________
frequentante la classe ____________ , sezione _____,
chiede di partecipare al progetto finanziato a valere dell’Avviso pubblico “Piano di potenziamento delle
conoscenze dei giovani del Lazio” - Esperienze di studio e di approfondimento tematico e culturale rivolte
agli studenti dell’ultimo biennio delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Lazio
DICHIARA:
-

Di avere un reddito ISEE non superiore a 25.000 euro;

Luogo e data

_____________________
Firma
_______________________

(Sottoscrivere ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 con allegato documento di identità)
*La dichiarazione può essere sottoscritta anche dall’allievo/a ove maggiorenne
** Non compilare nel caso di dichiarazione sottoscritta dall’allievo/a maggiorenne

