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Domanda di partecipazione al Progetto
“C5 - Tirocinio nel settore Tecnico, Meccatronico, Meccanico”

(Compilare a stampatello e in modo leggibile -  Le domande poco chiare non saranno prese in considerazione)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Michele Roberti

Il/La sottoscritto/a

Cognome______________________________Nome________________________________Classe__________

Nato/a a___________________________________________________Prov.___________il________________

Residente in________________________________________________Prov.___________

Indirizzo___________________________________________________________________________________

Telefono personale___________________________Telefono di un genitore_____________________________

Email_______________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione dei partecipanti al progetto indicato, in attesa dell'approvazione del progetto stesso.

A tal fine dichiara di possedere i seguenti requisiti ed elementi di valutazione per la graduatoria:

Requisiti di partecipazione (segnare con una crocetta le voci che interessano)

 Nell'attuale anno scolastico ha frequentato il 5° anno di corso

 Nell'attuale anno scolastico ha conseguito il seguente voto di condotta finale: _________

 Si riserva di comunicare l'avvenuto conseguimento del diploma appena pubblicati gli esiti d'Esame

Elementi di valutazione (compilare opportunamente le varie voci) Voti / Punti

Voto medio finale nell'a.s. 2010/2011:

Voto medio finale nell'a.s. 2011/2012:

Media dei voti relativa alle discipline professionali nell'a.s. 2011/2012 (*):
(*) Tale media deve tener conto delle seguenti materie:

a) Per Meccanica  : Meccanica, Tecnologia, Sistemi, DPO
b) Per Termotecnica  : Termotecnica, Impianti, Meccanica
c) Per Informatica  : Informatica, Sistemi, Elettronica
d) Per Liceo  : Informatica e Sistemi, Fisica, Chimica

Tale voto medio va moltiplicato per 2 per gli alunni di Meccanica e Termotecnica, va moltiplicato per 
1,5 per gli alunni di Informatica, resta invariato per gli alunni del Liceo.
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Partecipazione a corsi PON inerenti all’area professionale; numero corsi: _____ (1 punto per corso)

Alla presente domanda allega la seguente documentazione:

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità

 Certificato ISEE per i redditi 2011



Altri documenti (specificare):

 ____________________________________________________________________________________

Bari, _______________ Firma dell'alunno _____________________________

Firma di un genitore (per alunni minori) _____________________________
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