
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE STAGE LINGUISTICO 

 
Al Dirigente Scolastico 

   IIS “Mancini” 
Cosenza (CS) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________,presa visione del Bando prot.8116/c37 del 
17/10/2014, e frequentando la classe_____sez.____dell’indirizzo _______________________nell’anno 
scolastico 2014 – 2015,  

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare allo stage linguistico finanziato dal Fondo Sociale Europeo codice C-1-FSE-
2014-70 di seguito indicato: 
 

�  Target English for all, all for English ‘A’ percorso di formazione linguistica nel Regno Unito di n. 
60 ore di attività didattica + 15 ore di allineamento linguistico e preparazione alla certificazione; 

�  Target English for all, all for English ‘B’ percorso di formazione linguistica nel Regno Unito di n. 
60 ore di attività didattica + 15 ore di allineamento linguistico e preparazione alla certificazione; 
 

che si realizzerà nel mese di novembre 2014. 
Dati anagrafici dell'alunno:  ____________________________    nat___a _________________ 
il____________________________residente in____________________  via __________________ 
CAP _________________ tel. fisso_____________________ cell.______________________________ 
C.F. ________________________ e-mail _________________________ Cittadinanza ________________ 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando prot. n. 8116/C37 del 17/10/2014 relativo al 
progetto attivato e di accettarne il contenuto. 
 
Dichiara di essere consapevole che:  

• Entrambi i percorsi formativi, comprendenti  anche vitto, alloggio, trasporto e certificazione, sono 
gratuiti in quanto finanziati dal Fondo Sociale Europeo; 

• la frequenza alle lezioni preparatorie è obbligatoria e non possono essere fatte assenze oltre il 25%; 
• il corso si conclude con l’esame per la certificazione linguistica che si impegna a sostenere; 

 
 

 
Dichiara altresì di  
1) di aver conseguito nello scrutinio finale la seguente media: ______ 
2) di aver conseguito nello scrutinio finale per la lingua ________ il voto ________ e per la lingua 
___________ il voto _________; 
3) di essere in possesso di certificazione __________  oppure di non essere in possesso di alcuna 
certificazione; 
4) di non essere in situazione di sospensione del giudizio; 
5) di essere consapevole che tutte le comunicazioni e/o relative convocazioni saranno trasmesse tramite il 
sito www.istitutopmancini.it  e  via e-mail e fornisce il seguente indirizzo (scrivere in modo chiaro e 
leggibile):_____________________________________________________________________________ 
 

 

Data ______________________         

                                                                                                             Firma dello studente 

                                                                                                                              ____________________________ 

 

 



 

I sottoscritti_____________________________________________________________ genitori 

dello studente ____________________________________________________, dichiarano di 

aver preso visione del bando prot. n. _____ del 17/10/2014 e autorizzano il/la proprio/a figlio/a a 

partecipare alla suddetta selezione.  

tel. n. _______________________________ Cell. n._______________________________ 

 
 
I sottoscritti dichiarano di essere  consapevoli che l’IIS “Mancini” può utilizzare i dati contenuti 
nella presente domanda esclusivamente per i fini istituzionali e nell’ambito del procedimento 
connesso con la presente istanza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) e autorizzano pertanto il trattamento dei dati personali a 
norma del citato Codice. 
 
Cosenza, _________________  

Firma dei Genitori 
 

_____________________ 
 

_______________________ 
 
   Si allega fotocopia di un documento dell’alunno valido per l’espatrio. 

Consegnare il modulo di domanda debitamente compilato in segreteria entro il 22/10/2014. 


