
ALLEGATO A – AVVISO PROT.N.  904/A19.i del 21/01/2020 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S. "A. VOLTA" 

PALERMO 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al progetto PON  “L'"OTTICA" DEL LAVORO” – Modulo “LOOK 

AROUND, ENHANCE WHAT YOU HAVE INSIDE"- STAGE INGHILTERRA 

CODICE PROGETTO: 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-66 

CODICE CUP: CUP:J78H19000210007 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a 

………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… (…….) in 

via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono ………………… 

Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………... 

avendo letto l’Avviso Prot. N. 904/A19.i del 21/01/2020 relativo alla selezione dei partecipanti progetto dal titolo: 

“L'"OTTICA" DEL LAVORO” - modulo “LOOK AROUND, ENHANCE WHAT YOU HAVE INSIDE "”- COD. 

10.6.6B-FSEPON-SI-2019-66 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a  …………………………………………………………., nato  il …………... a 

……………………………………………… (…) residente  a …………….………………………... ( …) in via/piazza 

…………………………………………………… n. ……….. CAP …………… 

iscritto/a e frequentante  la classe ……. sez. …. Indirizzo …………  

sia ammesso/a a partecipare al/i sotto indicato/i modulo/i formativo/i, previsto da bando indicato in oggetto. 

 
Titolo modulo - “LOOK AROUND, ENHANCE WHAT YOU HAVE INSIDE "”  - Progetto “L'"OTTICA" DEL 
LAVORO" 
 

Finalità  
Questo  modulo è stato costruito  in collegamento con la metodologia di Alternanza Scuola Lavoro in atto a scuola 
ed intende potenziare oltre alle abilità linguistiche L2 inglese: 

 le abilità sociali finalizzate al mondo delle relazioni in ambiente di lavoro (il dialogo interculturale), le soft 
skills (flessibilità, capacità di adattamento, intraprendenza) e tecnico-professionali; 

 l'adattabilità professionale dei destinatari a livello transnazionale; 

 i processi di acquisizione ed aggiornamento delle conoscenze e delle competenze di profilo sul “campo” 
tramite compiti reali; 

 le competenze dei destinatari tramite la sperimentazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero 
validati a  livello europeo; 

 il raccordo istruzione e impresa  per aumentare l'accesso al mercato del lavoro nel mercato nazionale ed 
internazionale; 

 la capacità di cogliere l'innovazione nei materiali/ prodotti, nelle tecnologie, nei procedimenti di controllo e 
nelle modalità di gestione del lavoro. 

 il numero di  esperienze di orientamento per accedere in maniera congruente alla formazione post-
diploma e al mondo del lavoro. 

 
Destinatari  
 n. 15 Allievi di classe quarta  con pregresse esperienze di Alternanza Scuola Lavoro. 



 

Ore e calendario del modulo  
120 ore di stage - 4 settimane -  nel periodo estivo giugno/luglio presso imprese dell'Inghilterra 

Target 
 Il progetto nella sua struttura risponde efficacemente ai bisogni formativi degli  allievi con necessità di: 

 processi flessibili di apprendimento che potenzino strategie cognitive, competenze operativi, ambienti 
autentici di apprendimento; 

 promozione del dialogo interculturale;  

 adattamento relazionale; 

 percorsi individualizzati, adozione di strategie, metodologie, strumenti favorenti l’inclusione alunni in 
situazione di Bisogni Educativi Speciali e/o in difficoltà derivanti da contesti sociali svantaggiosi e culturali. 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  

In caso di partecipazione,  il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 

impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di 

gestione.  

Il sottoscritto, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 

autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto. 

Si precisa che la richiesta del consenso al trattamento dei dati è esclusivamente finalizzata ad 

ottemperare a quanto stabilito a livello comunitario in materia di gestione dei progetti finanziati dal FSE, 

con particolare riferimento agli Indicatori fisici (persone, sistema, ecc.) e, nel contempo, a garantire 

procedure conformi alla normativa vigente sulla Privacy, di cui al RGDP 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 

30/6/03, nonché a quanto previsto in materia dal Garante per la protezione dei dati personali.  

 

Allegata alla presente:   

- Scheda anagrafica corsista studente. 

 
Data,      Firme del genitore 
 
  ___________________________ 
 
 
Firma dello Studente ( maggiorenne) 
 
 
_____________________________________ 


