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288DIR-Allegato 2 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IISS MARCONI HACK  

BARI 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE MODULO PON - ALUNNI MINORENNI 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-
2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 
a supporto dell’offerta formativa- Seconda edizione. 

 

PROGETTO 
“La concretezza di un pensiero: tecnologia della fantasia, scienza del fare cose insieme in rete” 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a  a _   

il  _, residente in via  _  _ città ___________________ prov.    

 

e 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a  a _   

il  _, residente in via  _  _ città ___________________ prov.    

 

genitori/tutori legali dell'allievo/a     ___________    ___  nato/a  ______________ 

il ___  ,  residente  a ________________________, via  ______________________________ ,   

frequentante la classe     _   

della scuola                  ITT GUGLIELMO MARCONI                                LSOSA MARGHERITA HACK 

 

        chiede/chiedono l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a al seguente Modulo: 

 DIAMO FORMA ALLE IDEE (durata ore 30) 

 CITTADINI IN MOBILITA’ (durata ore 30) 

 
 
Data___ /____ /2019 
 

Firme dei genitori/tutori 

______________________________ 
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______________________________ 

 

 
 
288DIR-Allegato 2 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IISS MARCONI HACK  

BARI 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE MODULO PON - ALUNNI MAGGIORENNI 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-
2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 
a supporto dell’offerta formativa- Seconda edizione. 

 

PROGETTO 
“La concretezza di un pensiero: tecnologia della fantasia, scienza del fare cose insieme in rete” 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a  a _   

il  _, residente in via  _  _ città ___________________  prov.    

frequentante la classe___   

della scuola                  ITT GUGLIELMO MARCONI                                LSOSA MARGHERITA HACK 

 

        chiede l’iscrizione al seguente Modulo: 

 DIAMO FORMA ALLE IDEE (durata ore 30) 

 CITTADINI IN MOBILITA’ (durata ore 30) 

 
 
 
Data___ /____ /2019 
 

Firma dello studente/della studentessa 

________________________________ 

 
 
  


