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ALLEGATO 1 

 

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

 Fondo Sociale Europeo Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.A 

 Avviso Prot. n. AOODGEFID/2669 del  3 marzo 2017 

Lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e  

 lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale” 

 Cod.: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1076 

Titolo progetto 

“Iron Man...cini” 

 

CUP: B37I19000030006 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ALUNNI 

AL Dirigente Scolastico  

Liceo Scientifico “P. S. Mancini”  

Avellino 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione alunni rivolto agli alunni del Liceo 

Scientifico “P.S. Mancini” di Avellino,  frequentanti  il I, II, III e IV liceo  nell’a.s. 2018/2019, 

relativamente al  progetto "Lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

e  lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale" relativo alla nota del MIUR 

AOODGEFID/2669 del  3 marzo 2017. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

genitore/tutore dell’alunno/a ________________________________________________________  

iscritto/a per l’a.s. 2018/2019 alla classe sez. ____________________________________________  

 

CHIEDE 

che il/la figlio/a_____________________________________________________(Cognome e Nome)  

C.F._____________________________________________________________________________  
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Nato/a a _________________________________ Prov ______________il __________________ 

Residente in via ______________________________________n. ____ Città ______________  

Cellulare genitore __________________________________  

e-mail genitore ______________________________________________ 

Cellulare figlio/a _____________________________________  

e-mail figlio/a ______________________________________________  

 

venga ammesso/a alla  procedura di  selezione per il  progetto   titolo: “Iron Man...cini”   che si  terrà 

presumibilmente a partire  da  aprile/maggio 2019, per i seguenti moduli (barrare esclusivamente i 

moduli da richiedere): 

Obiettivo specifico 10.2  -  Azione 10.2.2A 

 

Lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e  lo sviluppo delle 

competenze di “cittadinanza digitale” 

 

 Titolo Modulo Ore Modulo Alunni per modulo Percorso Formativo 

 Robotica avanzata 30 20 Competenze di 

cittadinanza digitale 

 Robotica di base. 30 20 Competenze di 

cittadinanza digitale 

 App-security 30 15 Competenze di 

cittadinanza digitale 

 Social Network: usa la testa! 30 20 Competenze di 

cittadinanza digitale 

 @telier digitale 30 20 Competenze di 

cittadinanza digitale 

 

A tal fine dichiara : (barrare le voci)  

 

  Di aver preso visione del Bando; 

  

  Di  accettare la procedura di selezione; 

 

  Di essere a conoscenza che la frequenza al progetto è obbligatoria in tutte le fasi; 
 

 

Distinti Saluti 

 ________________________         In fede 

                                                                     ____________________________    
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei 

dati personali ai sensi del D.L. 196/03 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento 

della procedura di cui alla presente domanda. 

                                                                                            In fede 

                                                                 ____________________________       


