
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 “In corso d'opera! Rinforzo 

degli apprendimenti formali - area linguistica” italiano-storia 

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

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

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

Cell. …………………………….. e-mail …………………….………………….......................................... 
avendo letto l’Avviso del  07/12/2022 relativo alla selezione dei partecipanti al progetto PON - Modulo A “In corso 

d'opera! Rinforzo degli apprendimenti formali - area linguistica” italiano-storia 

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. 

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 la Media al 30/11/22 in italiano corrisponde a ____________/ che la Media  al 30/11/22 in 

storia corrisponde ____________/ la media finale relativa all’anno scolastico 2021/22 corrisponde a 

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

BES/DSA/DVA: _____________________________________________________________. (inserire le 

valutazioni così come riportate, sarà poi effettuata dalla commissione un’approssimazione  per eccesso o per difetto: 

es. 6,3 sarà valutato 6; 6,8 sarà valutato 7) 

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 “In corso 

d'opera! Rinforzo degli apprendimenti formali - area linguistica” (italiano-storia)” 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 B “In corso d'opera! 

Rinforzo degli apprendimenti formali - area STEM” Matematica, fisica e scienze 

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

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

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

Cell. …………………………….. e-mail …………………….………………….......................................... 
avendo letto l’Avviso del  07/12/2022 relativo alla selezione dei partecipanti al progetto PON - Modulo B “In 

corso d'opera! Rinforzo degli apprendimenti formali - area STEM” Matematica, fisica e scienze 

 

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.  

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 la Media al 30/11/22 in matematica corrisponde a ____________/ che la Media al 30/11/22 in 

fisica o scienze (sottolineare una delle due) corrisponde ____________/ la media finale relativa all’anno scolastico 

2021/22 corrisponde a _____________. Dichiara, inoltre, che il/la proprio/a figlio/a è in possesso della seguente 

certificazione BES/DSA/DVA: _____________________________________________________________. 

(inserire le Medie  così come riportate, sarà poi effettuata dalla commissione un’approssimazione  per eccesso o per 

difetto: es. 6,3 sarà valutato 6; 6,8 sarà valutato 7). 

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 “In corso 

d'opera! Rinforzo degli apprendimenti formali - area STEM” Matematica, fisica, scienze 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 C “In corso d'opera! 

Rinforzo degli apprendimenti formali - area economica-sociale” Diritto ed economia 

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

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

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

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

avendo letto l’Avviso del 07/12/2022  relativo alla selezione dei partecipanti al progetto PON- Modulo C: “In corso 

d'opera! Rinforzo degli apprendimenti formali - area economica-sociale” Diritto ed economia” 

  

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.  

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 la Media al 30/11/22  in diritto ed economia corrisponde a ____________/ che la media finale 

relativa all’anno scolastico 2021/22 corrisponde a _____________. Dichiara, inoltre, che il/la proprio/a figlio/a è in 

possesso della seguente certificazione BES/DSA/DVA: 

_____________________________________________________________. (inserire le Medie così come riportate, 

sarà poi effettuata dalla commissione un’approssimazione  per eccesso o per difetto: es. 6,3 sarà valutato 6; 6,8 sarà 

valutato 7) 

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 ““In corso 

d'opera! Rinforzo degli apprendimenti formali - area economica-sociale” Diritto ed economia  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"Teatro classico” 

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

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

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

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

avendo letto l’Avviso del 07/12/2022  relativo alla selezione dei partecipanti al progetto PON- Modulo : "Teatro 

classico” 

  

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.  

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 “Teatro 

classico” 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 “Comunicare in 

lingua inglese”  

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

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

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

Cell. …………………………….. e-mail …………………….………………….......................................... 
avendo letto l’Avviso del  07/12/2022 relativo alla selezione dei partecipanti al progetto PON - Modulo A 

“Comunicare in lingua inglese”  

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.  

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

corrisponde a _______________, la media attuale (a.s. 22-23, alla data di pubblicazione del bando) in inglese 

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

certificazione linguistica :___________________________________________________. 

In caso di collocazione utile in graduatoria, a partire dal 21° 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 

“Comunicare attivamente in lingua inglese” 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 B “Comunicare in 

lingua spagnola ”  

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

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

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

Cell. …………………………….. e-mail …………………….………………….......................................... 
avendo letto l’Avviso del  07/12/2022 relativo alla selezione dei partecipanti al progetto PON - Modulo B 

“Comunicare in lingua spagnola”  

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.  

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

corrisponde a _______________, la media attuale (a.s. 22-23, alla data di pubblicazione del bando) in spagnolo 

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

certificazione linguistica :_________________________________________________. 

In caso di collocazione utile in graduatoria, a partire dal 21° 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 

“Comunicare attivamente in lingua spagnola” 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 C “Comunicare in 

lingua francese ”  

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

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

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

Cell. …………………………….. e-mail …………………….………………….......................................... 
avendo letto l’Avviso 07/12/2022 relativo alla selezione dei partecipanti al progetto PON - Modulo C 

“Comunicare in lingua francese”  

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.  

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

corrisponde a _______________, la media attuale (a.s. 22-23, alla data di pubblicazione del bando) in francese 

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

certificazione linguistica :___________________________________________________. 

In caso di collocazione utile in graduatoria, a partire dal 21° 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 

“Comunicare attivamente in lingua francese” al fine di essere considerato sostituto di candidati vincitori 

rinunciatari per qualsiasi motivo.  

 

 

 

Data,______________________________________    Firma del genitore 

 

       ___________________________ 

 

   Firma dello/a studente/ssa 

 
__________________________ 

 


