Ministero dell’Istruzione
Ufficio Regionale per il Lazio - ATP Roma - Distretto Scolastico XX - Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” ad indirizzo scientifico e linguistico
cod. mecc. RMPS37000A - C.F. 80247510581

Domanda di ammissione alla selezione per 8 tirocini professionalizzanti PCTO in Irlanda
finanziati dal programma Erasmus + a.s. 21/22

Modulo di candidatura alla partecipazione al Proge o
l so oscri
_______________________________________
(Nome e Cognome dei genitori dell’alunno)

_________________________________

CHIEDONO
Che il/la proprio glio/a possa partecipare al Programma in ogge o per l’a.s. 2021/2022

COGNOME E NOME DELLO STUDENTE
LUOGO E DATA DI NASCITA
RECAPITO TELEFONICO / E-MAIL
CLASSE
LINGUA MADRE
STATO DI FAMIGLIA

con entrambi i genitori □
orfano di 1^ genitore □
orfano di 2^ genitore □

STATO DISOCCUPAZIONE GENITORI

1^ genitore □
2^ genitore □

VOTO DI CONDOTTA
MEDIA IN MATEMATICA E FISICA A.S. 2021-2022
VOTO IN INGLESE
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
(in corso di validità: max 24 mesi dalla data d’esame)

C2: □
C1: □
B2: □
B1: □

COMPLETAMENTO SIMULAZIONI ONU in Inglese
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
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EVENTUALI ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE:
(INTERESSI EXTRA-CURRICOLARI)
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A tal ne dichiarano:
- di aver preso visione del bando e di acce arne il contenuto
- che il proprio glio/a non è sogge o/a a provvedimen disciplinari in corso
- che il proprio glio/a non ha presentato domanda di partecipazione nell’ambito del Programma
Erasmus plus, c/o altri en promotori nello stesso periodo di riferimento
- che il proprio glio/a è in possesso di tu i requisi formali richies per l'ammissione alla selezione
- che i da riporta nel presente modulo e nei rela vi allega sono veri eri
A tal ne autorizzano ai sensi del DLgs n. 196/2003 il Promotore e gli en partner alla conservazione
e al tra amento dei da personali richies .
Roma, ______________________________
_________________________________________
FIRMA del 1^ genitore ( o del tutore)
_________________________________________
FIRMA del del 2^ genitore ( o del tutore)
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