ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI EINAUDI” - DOGLIANI
Via Ghigliano, 38 - 12063 DOGLIANI (CN)
tel. 0173 70253 fax 0173 70212
e-mail cnic846008@pec.istruzione.it - cnic846008@istruzione.it - www.icdogliani.edu.it
C.F. 93034210042 – C.U. UFRWEN
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-57
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
CUP F59J20001070006
ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE 20142020) Obiettivo specifico – 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.”.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, nell’ambito del progetto citato in
premessa, per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di
secondo grado per libri di testo e kit scolastici
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi”
Via Ghigliano n. 38 – 12063 Dogliani (CN)
ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto\a _______________________________ nato\a a _____________________
prov. ______ il ___________________ domiciliato\a a _______________________________
Via/Piazza ___________________________________ n. ____ tel. _____________________
cellulare _____________________ e-mail ___________________________ @ ___________
C.F.: ___________________________________
genitore dell’alunno/a _____________________________ C.F.:________________________
frequentante nell’ A.S. 2020/2021 la classe __________ sez. ____ del plesso di ___________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’ erogazione dei sussidi relativi al citato avviso nella forma di:
Scelta (barrare la casella
per indicarne la richiesta)

Tipologia
Manuali
Libri di narrativa
Supporti ai bisogni educativi e
allo studio individuale
Kit per l’apprendimento
(software)

Indicare la preferenza inserendo
1 per la preferenza più alta e 2
per la preferenza più bassa

N.B.: si raccomanda di esprimere la preferenza. Laddove non fosse possibile esaudire
tutte le richieste, le stesse verranno esperite in ordine di preferenza)
_l_ sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03 e ss.mm.ii. GDPR 2016/679 __l__ sottoscritto/a
autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità
istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.
Luogo e data

___________________________
Il genitore dell’allievo/a
__________________________

