LICEO STATALE “G. TURRISI COLONNA”
Liceo delle Scienze Umane Liceo Linguistico Liceo Economico - Sociale Liceo Musicale
Via F.Filzi, 24 – 95124 Catania Tel. 0956136300 – Fax 0956136299- Cod. mecc.
CTPM020005 Cod. fisc. 80009130875
E-mail: ctpm020005@istruzione.it– PEC: ctpm020005@pec.istruzione.it
Sito: www.turrisicolonna.edu.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL Liceo G. Turrisi Colonna
Via Fabio Filzi N. 24
95124 – Catania
OGGETTO: Domanda di partecipazione al corso formativo: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-190- Non uno di
meno tutti a scuola.

Il/La sottoscritt_ _________________________________________ nat_ a ____________________________
____
prov.______ il______________________ residente a ___________________________________________
in via _________________________________________________ tel. ______________________________
cellulare ________________________

e-mail _________________________________________________

Cod. fiscale __________________________________ frequentante nell’ a.s. 2020/2021 la classe _________
dell’indirizzo _________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per per il modulo formativo (indicare con una X il modulo scelto):
modulo

Titolo modulo

1

FSEPON-SI-2019-190
Progetto “Non uno di
meno tutti a scuola”

Mi certifico ECDL 30 Riservato a n. 25 alunni frequentanti le classi
prime e seconde di tutti gli indirizzi
al T. Colonna

2

FSEPON-SI-2019-190
Progetto “Non uno di
meno tutti a scuola”

Conseguo
la 30 Riservato a n. 25 alunni frequentanti le classi
certifica ECDL al
terze e quarte di tutti gli indirizzi
T. Colonnazione

3

FSEPON-SI-2019-190 L’ ECDL
Progetto “Non uno di genitori
meno tutti a scuola”

per

ore destinatari

i 30 Riservato a n. 25 Genitori degli alunni
frequentanti le classi I, II, III, IV di tutti gli
indirizzi

Modulo
scelto

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere riportato una media dei voti nel primo
votazione__________
Firma studente
_____________________________

trimestre a.s. 2020/21

Firma di uno dei genitori (se lo studente è minorenne)
padre

__________________________________

madre

__________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’uso ed al trattamento dei dati personali
dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.
Il sottoscritti ………………………… …..……………..……. padre e madre di ………………………..………………..…autorizzano il
proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto “Il sottoscritto s’impegna a far partecipare il/la
proprio/a figlio/a con costanza ed impegno.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ dichiara altresì: di essere
informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 675/1996 e succ. mod, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Luogo e Data,

