
  Al Dirigente Scolastico 

 dell’Istituto  “Leonardo da Vinci” – Cologno Monzese (MI) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al progetto PON  Azione 10.2.2A – Modulo A “R-estate con la 

lingua italiana”  

 
Il/La  sottoscritto/ ………………………………………………………………..…… nato/a il………………………….. 

a ………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………………. (…….) 

in via/piazza……………………………………………………………….…. CAP ………… Telefono ………………… 

Cell. …………………………….. e-mail …………………….………………….......................................... 
avendo letto l’Avviso del  20/09/2022 relativo alla selezione dei partecipanti al progetto PON - Modulo A “R-

estate con la lingua italiana”  

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a  ………………………………………………………………….., nato/a  il ………………... a 

……………………………………………… (…) iscritto/a e frequentante  la classe I  sez. ..…….. Indirizzo …………. 

sia ammesso/a a partecipare al modulo formativo in oggetto. In caso di scelta di più moduli barrare l’ordine di scelta di 

questo modulo (crocettare se questa è la vostra prima preferenza, la seconda o la terza in rapporto agli altri moduli per i 

quali si intende partecipare): 

● prima preferenza 

● seconda preferenza  

● terza preferenza 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  In caso di selezione del proprio 

figlio/a, il sottoscritto si impegna a far frequentare tutte le attività previste dal progetto da parte del/la proprio/a figlio/a 

con costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di 

costi che di gestione.  

A tal fine dichiara che il voto di diploma di scuola secondaria di primo grado dell’a.s. 2021/22 o precedenti 

conseguita dal/la proprio/a figlio/a corrisponde a _______________, la valutazione finale dell’a.s. 2021/22 in 

italiano corrisponde a ____________/ il voto con cui si è stati ammessi all’esame  finale della scuola secondaria di 

primo grado. corrisponde a _____________. Dichiara, inoltre, che il/la proprio/a figlio/a è in possesso della seguente 

certificazione BES/DSA/DVA: _____________________________________________________________. 

In caso di collocazione utile in graduatoria, a partire dal 31° posto, il sottoscritto dichiara che il/la proprio/a figlio/a              

È / NON È (cancellare la voce che non interessa) disponibile a frequentare comunque il modulo di 30 ore “R-estate 

con la lingua italiana” al fine di essere considerato sostituto di candidati vincitori rinunciatari per qualsiasi 

motivo.  

 

 

 

Data,______________________________________    Firma del genitore 

 

       ___________________________ 

 

   Firma dello/a studente/ssa 

 
__________________________ 

ALLEGATO A 



  Al Dirigente Scolastico 

 dell’Istituto  “Leonardo da Vinci” – Cologno Monzese (MI) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al progetto PON  Azione 10.2.2A – Modulo A “R-estate con la 

matematica”  

 
Il/La  sottoscritto/ ………………………………………………………………..…… nato/a il………………………….. 

a ………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………………. (…….) 

in via/piazza……………………………………………………………….…. CAP ………… Telefono ………………… 

Cell. …………………………….. e-mail …………………….………………….......................................... 
avendo letto l’Avviso del  20/09/2022 relativo alla selezione dei partecipanti al progetto PON - Modulo B “R-

estate con la matematica”  

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a  ………………………………………………………………….., nato/a  il ………………... a 

……………………………………………… (…) iscritto/a e frequentante  la classe I  sez. ..…….. Indirizzo …………. 

sia ammesso/a a partecipare al modulo formativo in oggetto. In caso di scelta di più moduli barrare l’ordine di scelta di 

questo modulo (crocettare se questa è la vostra prima preferenza, la seconda o la terza in rapporto agli altri moduli per i 

quali si intende partecipare) 

● prima preferenza 

● seconda preferenza  

● terza preferenza 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  In caso di selezione del proprio 

figlio/a, il sottoscritto si impegna a far frequentare tutte le attività previste dal progetto da parte del/la proprio/a figlio/a 

con costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di 

costi che di gestione.  

A tal fine dichiara che il voto di diploma di scuola secondaria di primo grado dell’a.s. 2021/22 o precedenti conseguita 

dal/la proprio/a figlio/a corrisponde a _______________, la valutazione finale dell’a.s. 2021/22 in matematica  

corrisponde a ____________/ il voto con cui si è stati ammessi all’esame  finale della scuola secondaria di primo grado. 

corrisponde a ____________________. Dichiara, inoltre, che il/la proprio/a figlio/a è in possesso della seguente 

certificazione BES/DSA/DVA: ________________________________________________________. 

In caso di collocazione utile in graduatoria, a partire dal 31° posto, il sottoscritto dichiara che il/la proprio/a figlio/a              

È / NON È (cancellare la voce che non interessa) disponibile a frequentare comunque il modulo di 30 ore “R-estate 

con la matematica” al fine di essere considerato sostituto di candidati vincitori rinunciatari per qualsiasi motivo.  

 

 

Data,______________________________________    Firma del genitore 

 

       ___________________________ 

 

        Firma dello/a studente/ssa 

 
__________________________ 

 

 

 

ALLEGATO A 



               Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto  “Leonardo da Vinci” – Cologno Monzese (MI) 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al progetto PON  Azione 10.1.1A – Modulo C"Campus artistico” 

Il/La  sottoscritto/ ………………………………………………………………..…… nato/a il………………………….. 

a ………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………………. (…….) 

in via/piazza……………………………………………………………….…. CAP ………… Telefono ………………… 

Cell. …………………………….. e-mail …………………….………………….......................................... 

avendo letto l’Avviso del 20/09/2022  relativo alla selezione dei partecipanti al progetto PON- Modulo C: "Campus 

artistico” 

  

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a  ………………………………………………………………….., nato/a  il ………………... a 

……………………………………………… (…) iscritto/a e frequentante  la classe ……. sez. ..…. Indirizzo ………… 

sia ammesso/a a partecipare al modulo formativo in oggetto. In caso di scelta di più moduli barrare l’ordine di scelta di 

questo modulo (crocettare se questa è la vostra prima preferenza, la seconda o la terza in rapporto agli altri moduli per i 

quali si intende partecipare) 

● prima preferenza 

● seconda preferenza  

● terza preferenza 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  

In caso di selezione del proprio figlio/a, il sottoscritto si impegna a far frequentare tutte le attività previste dal 

progetto da parte del/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il 

progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.  

A tale fine dichiara, inoltre, che il/la proprio/a figlio/a è in possesso della seguente certificazione BES/DSA/DVA: 

________________________________________________________. 

In caso di collocazione utile in graduatoria, a partire dal 31° posto, il sottoscritto dichiara che il/la proprio/a figlio/a              

È / NON È (cancellare la voce che non interessa) disponibile a frequentare comunque il modulo di 30 ore “Campus 

artistico” al fine di essere considerato sostituto di candidati vincitori rinunciatari per qualsiasi motivo. 

 

Data,____________________________                          Firma del genitore 

 

  ___________________________ 

 

   Firma dello/a studente/ssa 

    

  ____________________________ 

 


