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POLO TECNICO PROFESSIONALE T.E.A.C “TERRE D’IRPINIA”

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a _______________________ ____________ nato/a a______________________________

il ____/_____/_____ e residente a _________________________________ provincia ___________________

iscritto/a nell’anno scolastico 2016/2017 alla classe ______ sez._______ indirizzo __________________della

sede di __________________________________ C.F. ____________________________________________

tel. _____________________________________cell._______________________________________

e mail _______________________________________

CHIEDE

di poter partecipare alla selezione per essere ammesso all’ alternanza scuola/lavoro per n. 160/120 ore per il
seguente modulo:

□ Modulo 1: L’ Irpinia e le valli del benvivere classe IV Liceo Linguistico

□ Modulo 2: La valorizzazione dell’ Irpinia: consulenza alla nascita di nuove imprese turistiche sul territorio classe IV ITE

□ Modulo 3: La valorizzazione dell’ Irpinia: consulenza alla nascita di nuove imprese turistiche sul territorio classe V L. Ling.

□ Modulo 4: Gestione delle imprese turistiche Irpine – classe V ITE

A tale proposito dichiara:
− di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente termini e condizioni. 

___________________, ____/____/2015 Firma __________________________________
_______________________________________

Il sottoscritto/a _________________________________________ genitore dell’alunno/a dichiara di essere a
conoscenza della richiesta inoltrata dal/dalla figlio/a ed autorizza, in caso di ammissione, la partecipazione
all’ alternanza scuola/lavoro.

____________, ____/____/2015 Firma
_______________________________________

C o n s e n s o t r a t t a m e n t o d a t i p e r s o n a l i
Ai sensi della legge 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 l’ IISS “ F. De Sanctis” di
Sant’ Angelo dei Lombardi, 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

_________________________


