
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
  

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web: http://www.liceomanciniavellino.edu.it/ 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via G Marotta, 14 – Tel.: 0825 786203  – Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: AVPS12000T 

 

 
                                        Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO DI ECCELLENZA 
 

Al Dirigente Scolastico  
Liceo Scientifico “P. S. Mancini”  

Avellino 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al viaggio di eccellenza cofinanziato dalla Regione Campania. 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  
Nato/a a _________________________________ Prov ______________il __________________ Residente in via 
______________________________________n. ____ Città _____________________  
C.F.________________________________________________________________________________ 
Cellulare  _____________________________e-mail_________________________________________ 
 
Genitore di  _____________________________frequentante la classe__________________  per l’anno scolastico 
2019/2020  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per la partecipazione al viaggio di integrazione culturale, per gli alunni 
meritevoli, con il contributo della Regione Campania  che si  terrà  a Napoli e provincia, presumibilmente nel 
marzo 2020, della durata di tre giorni con due pernottamenti. 

A tal fine dichiara : (barrare le voci)  
 
  Di aver preso visione del Bando; 
  
  Di accettare la procedura di selezione; 
 
  Di essere disponibile ad integrare il contributo regionale di circa € 60,00 fino alla copertura del costo integrale 
del viaggio; 
 
  che la media dei voti riportati nella valutazione del primo trimestre anno scolastico 2019/2020 è stata di 
___________/10; 
 
  che il voto di condotta  riportato nella valutazione del primo trimestre anno scolastico 2019/2020 è stato di 
___________/10; 
 
  che il reddito ISEE, riferito all’anno 2018, è inferiore o pari ad € 10.000; 
 

Distinti Saluti                                                                           In fede    

________________________                                        ____________________________   

Si allega: 

1. Copia del documento di riconoscimento; 

2. Certificato ISSE relativo all’anno 2018 (solamente nel caso in cui si concorre ai  5 posti riservati). 
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