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A tutti gli studenti 
dell’IIS “S. Calvino – G.B. Amico” di Trapani 

 
Ai genitori degli studenti 

dell’IIS “S. Calvino – G.B. Amico” di Trapani 
 

A tutti gli alunni 
A tutti i genitori degli alunni 

delle scuole partner della Rete “Luoghi d’Arte e di Cultura” 
 

IC “Pagoto” di Erice” 
tpic835008@pec.istruzione.it 

CD “Pascoli” di Erice 
tpee03500a@pec.istruzione.it 

 
All’ALBO on line 

Al sito web della scuola – Amministrazione Trasparente 
Agli atti della scuola 

 
 
OGGETTO: AVVISO SELEZIONE ALUNNI ALL’INTERNO DELLA RETE DI SCUOLE per la realizzazione del 
Progetto “Luoghi d'Arte e di Cultura” - codice 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-24 - CUP I98G18000070007 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30/03/2001; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275, recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n° 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, relativo alle Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana; 
VISTA la Circ. 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio 

Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

NÂ°.  0004002/2019 del 28/05/2019
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10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa;  

VISTO l’Accordo di Rete, prot. n. 5532 del 12.07.2017, con cui, tra le altre cose, questa Istituzione scolastica è stata 
individuata come Scuola Capofila; 
VISTO il Progetto dal Titolo “Luoghi d'Arte e di Cultura”, con candidatura n. 998884, prot. SIF n. 32984 del 
29/07/2017; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/9292 DEL 10/04/2018 di autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione del 
Progetto Codice Identificativo 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-24; 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 47 del 02.05.2018 relativo all'assunzione in bilancio del progetto 

autorizzato; 
VISTO il Programma Annuale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 97 del 19.02.2019;  
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 
VISTA la Circolare MIUR, prot. n. 4496 del 18.02.2019, relativa alla tempistica per la realizzazione e allineamento della 
chiusura dei progetti; 
CONSIDERATA l’esigenza dell’Istituto di selezionare gli alunni destinatari dei percorsi formativi previsti dal progetto; 
VISTO il CUP I98G18000070007; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 3685 dell’8 febbraio 2019; 
VISTO Il Verbale N. 1 della riunione di Rete del 23.05.2019; 
 

EMANA 
il presente AVVISO INTERNO ALLA RETE DI SCUOLE, avente per oggetto la selezione di alunni per realizzare il Progetto 
“Luoghi d'Arte e di Cultura”, codice identificativo 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-24 costituito dai seguenti moduli: 
 

1. Moduli previsti dal progetto 
 

Titolo modulo Breve descrizione del modulo Destinatari Scuola sede prioritaria n. 
ore 

Cortili in scena 

La proposta è finalizzata a promuovere la 
conoscenza del borgo medievale di Erice vetta e 
la conseguente valorizzazione del territorio, 
approfondendo gli aspetti peculiari culturali e 
artistici dei cortili ericini, sviluppando in 
particolare l’educazione alla bellezza. Il modulo 
darà la possibilità agli alunni coinvolti di 
conoscere e visitare i numerosi cortili ericini, 
scrigni di preziosi tesori di storia, cultura e 
tradizione. 

20 Allievi 
secondaria 
inferiore  

IC “PAGOTO 30 

Laboratorio di luce 
naturale 

Il modulo prevede che gli studenti arrivino a 
maturare la capacità di plasmare la luce naturale 
all’interno dell’architettura da essi stessi 
progettata, partendo dallo studio storico del 
significato che la luce naturale ha avuto 
all’interno di edifici religiosi e museali e di centri 
di aggregazione culturale. Si farà conoscere agli 
studenti l’importanza e il valore della luce 

15 Allievi 
secondaria 
superiore 
(soprattutto ITT - 
CAT) + 5 Allievi 
secondaria 

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 30 
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naturale all’interno delle architetture locali 
facendo esplicito riferimento al valore del 
patrimonio dei beni architettonici ed artistici del 
territorio locale e al rapporto che questi hanno 
con la luce nell’area mediterranea. 

inferiore  
 

Io con gli 
altri...parte del 
territorio 

Il modulo nasce dalla volontà di promuovere i 
principi ed i valori del patrimonio culturale, quali: 
A) la strada del mare, principale fonte di 
attrazione turistica da mettere a sistema con la 
natura e la storia e con tutti gli asseti presenti nel 
territorio; 
B) la strada dei prodotti tipici, elemento di 
sviluppo economico per la vocazione agricola, 
tessile e dei manufatti dell’agro-ericino; 
C) la strada del marmo, principale industria del 
territorio da riqualificare e rendere sostenibile 
sotto il profilo ambientale, per garantire la 
compatibilità della strategia con lo sviluppo 
turistico e agricolo; 
D) la strada dei giovani, risorsa che rappresenta il 
futuro dell’Agro Ericino. 

20 Allievi scuola 
primaria 

CD “PASCOLI” 30 

Padiglione di luce 

Ogni studente realizzerà un modello in scala del 
vano e servendosi dello strumento della 
fotografia, catturerà la luce al suo interno. 
La sintesi conclusiva, riguarderà la progettazione 
di un vano in scala 1:1 e la sua realizzazione con 
tecnologie costruttive di tipo elementari, 
all’interno del quale entrerà la luce secondo i 
modelli studiati dai ragazzi.  

15 Allievi 
secondaria 
superiore 
(soprattutto ITT - 
CAT) + 5 Allievi 
secondaria 
inferiore  

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 30 

Museum 
Comunication 

Il percorso prevede una serie di attività formative 
che condurranno all’elaborazione di uno 
specifico Piano di comunicazione per un Museo 
che potrà realizzarsi attraverso attività di 
accesso, esplorazione e conoscenza del 
patrimonio del 
Museo stesso. Tutto ciò allo scopo di elaborare 
una innovativa comunicazione del patrimonio 
locale (nel caso specifico, del Museo Pepoli e 
delle sue attività/servizi culturali) “adottando” un 
settore specifico del patrimonio del Museo 
Pepoli, allo scopo di valorizzarlo e comunicarlo 
all’esterno. L’obiettivo finale delle attività 
consiste nella valorizzazione del patrimonio 
culturale del territorio, attraverso un piano di 
comunicazione strategica che potenzi il rapporto 
tra l’istituzione museale e il territorio. 

15 Allievi 
secondaria 
superiore 
(soprattutto ITT – 
GRAFICA E 
COMUNICAZIONE) 
+ 5 Allievi 
secondaria 
inferiore 

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 30 

Erice in vetrina Il modulo vuole realizzare per il Comune di Erice 
una brochure pubblicitaria che offra al turista 20 Allievi IC “PAGOTO 30 
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l’opportunità d’informazione relativa ai siti da 
visitare e fornisca indicazioni storicoculturali 
coniugate alle risorse gastronomiche tipiche del 
nostro territorio. L’opuscolo turistico sarà 
caratterizzato da molteplici sfaccettature: la 
storia, la geografia, l’arte, l’architettura, 
l’enogastronomia e verrà arricchito dalla 
traduzione di questi elementi in lingua inglese, 
francese e brail non per nulla scontate, tanto più 
quando le lingue coinvolte non presentano solo 
una distanza formale ma anche culturale. 

secondaria 
inferiore 

Percorso Liberty 

Il modulo si propone l'approfondimento storico e 
architettonico del territorio, attraverso uno 
studio sul complesso Liberty della Casina delle 
Palme di Trapani, per la costruzione di una 
proposta territoriale di turismo culturale 
sostenibile. 

15 Allievi 
secondaria 
superiore + 5 
Allievi secondaria 
inferiore 

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 30 

Impres@rte 

Il modulo si pone come strumento didattico-
formativo utile a guidare gli allievi verso la 
creazione e l’implementazione di un business 
plan per la valorizzazione digitale del patrimonio 
culturale del territorio. Il modulo concentrerà 
l’attenzione sul patrimonio culturale e artistico 
locale per individuarlo, prima, come vantaggio 
competitivo del territorio e, poi, come 
patrimonio strategico di sviluppo turistico. Tra i 
contenuti che il modulo svilupperà, si segnala 
un’attenzione specifica alle cosiddette imprese 
culturali 

15 Allievi 
secondaria 
superiore 
(soprattutto ITE) + 
5 Allievi 
secondaria 
inferiore 

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 30 

Welcome to our 
territory 

Il modulo promuove l’identità territoriale 
attraverso modalità, obiettivi e azioni finalizzati a 
informare e coinvolgere gli alunni con particolare 
attenzione all’offerta di soluzioni moderne ed 
innovative, quale l’uso della lingua inglese nella 
esaltazione delle peculiarità culturali-artistiche e 
patrimoniali del nostro territorio. Ciò al fine di 
promuovere, anche in lingua inglese, un’analisi 
del territorio diretto a valorizzare i punti di forza 
e di unicità del territorio. L’idea nasce dalla 
volontà di promuovere i principi ed i valori del 
patrimonio culturale e di potenziare la lingua 
inglese allo scopo di rendere possibile, nella vita 
quotidiana, la trasmissione della conoscenza del 
patrimonio artistico, paesaggistico e culturale ad 
utenze (es. turisti) diverse dalla popolazione 
autoctona. 

20 Allievi scuola 
primaria 

CD “PASCOLI” 30 

Mysteries, secrets 
and curiosities 

Il modulo promuove la conoscenza e la 
comunicazione (in lingua Inglese) del patrimonio 
storico, artistico, culturale, religioso e 

20 Allievi 
secondaria 

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 30 
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tradizionale della città di Trapani, in particolare 
legato ai riti della Settimana Santa e ai famosi 
Misteri. Tutte le attività mireranno a realizzare 
una prodotto (anche digitale: ad esempio, un sito 
web) in Inglese che presenterà i singoli Gruppi 
statuari, con gli opportuni riferimenti agli episodi 
descritti nei Vangeli; narrerà i personaggi che 
popolano la scena e gli oggetti che ne fanno 
parte. Saranno messe in evidenza le 
caratterizzazioni umane ed etniche dei vari 
soggetti e sarà evidenziato come gli artisti 
trapanesi, nella ricerca di verità e sentimento, 
hanno curato gli atteggiamenti e le espressioni 
dei personaggi, facendo trasparire sul volto di 
ognuno il carattere. Verrà posta particolare 
attenzione sulle figure femminili, 
sull'abbigliamento dei vari personaggi, 
rispondente al ruolo da essi avuto nella società 
del tempo. 

superiore  

Marketing Museum 

Il percorso prevede una serie di attività formative 
che condurranno all’elaborazione di uno 
specifico piano di marketing museale che 
prevede anche una innovativa narrazione e 
comunicazione del patrimonio locale (nel caso 
specifico, del patrimonio locale del Museo Pepoli 
e/o di parti di esso). L’obiettivo è la 
valorizzazione, anche digitale, del patrimonio 
culturale del territorio, attraverso un piano di 
marketing. 

15 Allievi 
secondaria 
superiore 
(soprattutto ITE) + 
5 Allievi 
secondaria 
inferiore 

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 30 

ProverbiAmo 
La proposta è finalizzata a promuovere la 
conoscenza del patrimonio culturale, 
approfondendo l’articolato mondo dei proverbi, 
delle filastrocche e dei detti tipicamente siciliani. 

5 Allievi delle 
classi V della 
primaria + 5 allievi 
delle classi III 
della secondaria 
di I grado + 5 
allievi del primo 
biennio della 
secondaria di II 
grado 

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 30 

Disegna la tua città, 
riflettori su La 
Casina delle Palme 

Questo modulo realizzerà uno studio sul 
complesso Liberty de La Casina delle Palme di 
Trapani. I corsisti avranno la possibilità di 
approfondire la conoscenza della città, 
familiarizzare con gli elementi che la 
compongono, esplorarla nei suoi aspetti 
architettonici per sviluppare un sentimento di 

15 Allievi 
secondaria 
superiore 
(soprattutto ITT - 
CAT) + 5 Allievi 

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 30 
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identità e appartenenza al territorio. secondaria 
inferiore 

Un museo è un 
luogo dove si 
dovrebbe perdere la 
testa (Renzo Piano) - 
Il Complesso 
Carmelitano 
dell'Annunziata 

In questo modulo, le attività riguarderanno: 
• le ricerche storico-architettoniche del 
complesso Carmelitano dell'Annunziata, ove 
risulta inserito il museo Pepoli di Trapani, 
raccogliendo dati e informazioni presso gli archivi 
comunali e della Soprintendenza BB.CC.AA. di 
Trapani, e/o altre fonti. 
• il rilevo, con strumentazione tecnico-
topografica, del chiostro del Museo a Trapani, 
analizzando le relazioni con il resto degli edifici 
che lo racchiudono e l'evoluzione nel tempo del 
manufatto e del suo uso; 
• il rilevo, con tecnica fotogrammetrica terrestre, 
dei dettagli architettonici di pregio, le proprietà 
metriche, con misurazioni laser in sito, 
allestimento degli schizzi dal vivo; • la 
rappresentazione grafica, con tecniche CAD, 
riversabili in contenuti multimediali di diverso 
formato; 
• l'allestimento di un itinerario culturale che 
riguarda il Complesso Carmelitano. 

15 Allievi 
secondaria 
superiore 
(soprattutto ITT - 
CAT) + 5 Allievi 
secondaria 
inferiore 

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 30 

Valorizziamo la 
nostra 
tradizione...ballando 
e cantando 

Il modulo intende promuovere l’educazione 
interculturale attraverso la riscoperta della 
musica, dei canti e dei balli folkloristici. L’idea 
nasce con l’intento di favorire il dialogo 
interculturale attraverso processi di 
valorizzazione delle identità, necessari per far 
comprendere agli alunni l’interdipendenza tra 
culture, esseri umani e territorio.  

20 Allievi scuola 
primaria 

CD “PASCOLI” 30 

A musica chi cancia. 
Canciamo sta 
musica! 

Il modulo rappresenta la volontà di incentivare lo 
studio di diversi strumenti musicali, di sviluppare 
l’importanza didattica e artistica delle orchestre 
scolastiche, di invogliare alla conoscenza del 
patrimonio musicale e linguistico dialettale, di 
valorizzare gli aspetti peculiari del proprio 
territorio e della conseguente appartenenza ad 
esso, di educare all’integrazione, alla conoscenza 
di sé in relazione agli altri. 

5 Allievi 
secondaria 
superiore + 15 
Allievi secondaria 
inferiore + 5 
Allievi scuola 
primaria 

IC “PAGOTO 30 

San Giuvanni 
decullatu, la Sicilia 
di Nino Martoglio 

Il modulo promuove la messa in scena di “San 
Giuvanni decullatu”, un’opera teatrale di Nino 
Martoglio, regista, sceneggiatore, scrittore e 
poeta siciliano, vissuto tra la fine dell’800 e gli 
inizi del ‘900. L’idea nasce dalla consapevolezza 
che il teatro aiuta a riscoprire il piacere di agire e 
di sperimentare forme diverse di comunicazione, 
favorendo una crescita integrata di tutti i livelli 

20 Allievi 
secondaria 
superiore 

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 30 
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della personalità socioculturale degli allievi.  

Va in scena la 
semplice e 
complicata Sicilia di 
Pirandello 

Il modulo promuove la messa in scena di “'A 
birritta cu 'i ciancianeddi”, un’opera teatrale di 
Luigi Pirandello. L’idea nasce dalla 
consapevolezza che il teatro è uno strumento 
educativo che restituisce centralità all’essere 
umano in tutte le sue componenti, nell’ottica di 
quel nuovo umanesimo che può ridare dignità 
all’uomo, valorizzandolo e permettendogli di 
attuare tutte le sue potenzialità nell’inscindibilità 
tra corpo e anima. 

15 Allievi 
secondaria 
superiore + 3 
Allievi secondaria 
inferiore + 2 
Allievi scuola 
primaria 

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 30 

Spazio rigenerazione 

Il modulo è strettamente collegato con il modulo 
“Lo illumino d’Immenso”. Esso si pone come 
strumento didattico-formativo utile a guidare gli 
allievi verso la creazione di un progetto di 
rigenerazione e riqualificazione urbana, 
puntando al recupero del “Giardino degli Aromi” 
(o di una parte di esso), ubicato nel Comune di 
Erice. Attraverso uno studio del sito, delle finalità 
per cui è stato realizzato, del suo attuale stato e 
delle opportunità che offre, gli allievi provenienti 
dall'ITT (Indirizzo CAT) saranno guidati verso la 
elaborazione di un progetto di riqualificazione da 
elaborare in stretta collaborazione con 
l’Amministrazione comunale e con l’Ufficio 
tecnico dell’Ente. 

15 Allievi 
secondaria 
superiore (ITT - 
CAT) + 5 Allievi 
secondaria 
inferiore 

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 30 

Lo illumino 
d’immenso 

Il modulo è strettamente collegato con il modulo 
“Spazio rigenerazione”. Esso si pone come 
strumento didattico-formativo utile a guidare gli 
allievi verso la creazione di un progetto di 
rigenerazione e riqualificazione urbana, 
puntando al recupero del “Giardino degli Aromi” 
(o di una parte di esso), ubicato nel Comune di 
Erice. Se, attraverso lo studio del sito, delle 
finalità per cui è stato realizzato, del suo attuale 
stato e delle opportunità che offre, gli allievi 
dell’ITT si occuperanno della riqualificazione 
strutturale del sito, gli allievi dell’IPSIA saranno 
guidati verso la realizzazione di una proposta 
progettuale di intervento per l’illuminazione del 
sito stesso, sempre da elaborare in stretta 
collaborazione con l’Amministrazione comunale 
e con l’Ufficio tecnico dell’Ente. 

15 Allievi 
secondaria 
superiore (IPSIA) 
+ 5 Allievi 
secondaria 
inferiore 

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 30 

 
2. Destinatari  

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni delle scuole della Rete “Luoghi d’Arte e di 
Cultura” tenendo conto dei “Destinatari” previsti per ogni modulo e indicati nella tabella suindicata. Per 
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ogni modulo, potrà essere ammesso un numero maggiore di allievi, anche per “compensare” eventuali 
rinunce e abbandoni in itinere. 
 

3. Modalità e tempi per la presentazione domanda 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta con i moduli allegati al presente Avviso, secondo il 
seguente elenco: 
 
Studenti maggiorenni 

• Allegato A - Domanda di iscrizione; 
• Allegato C -  Consenso al trattamento dei dati (completo di copia del documento di identità in corso 

di validità). 
• Allegato E - Scheda anagrafica corsista 

 
Studenti minorenni (i genitori per gli allievi) 

• Allegato B - Domanda di iscrizione; 
• Allegato D -  Consenso al trattamento dati (completo di copia dei documento di identità dei 

genitori/tutori in corso di validità); 
• Allegato E - Scheda anagrafica corsista 

 
Le domande di iscrizione, debitamente compilate e complete degli allegati, dovranno essere consegnate, 
entro e non oltre il 05.06.2019, come di seguito indicato: 
 

- Allievi dell’IIS “S. Calvino – G.B. Amico”:  
a. Studenti ITT: alla prof.ssa Caterina Mangiaracina 
b. Studenti ITE: al prof. Luigi Clemente 
c. Studenti IPSIA: al prof. Luigi Genna 

 
- Allievi del CD “Pascoli”: ai docenti Coordinatori di classe 

 
- Allievi dell’IC “Pagoto”: alla prof.ssa Rosanna Lo Piano 

 
4. Tutela della privacy 

I dati acquisiti da questo Istituto, attraverso il presente Avviso, saranno trattati nel rispetto della legge 
674/96 e successive modifiche e integrazioni del regolamento Ue 2016/679. 
 

5. Consenso Trattamento dati 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi, è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei genitori 
(o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta 
l’impossibilità per l’allievo/a di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà 
più possibile revocare tale consenso. 



 
 

Sede Legale: Via San Michele, 2  -  91100 Trapani 
Sede Amministrativa: Via Salemi, 49 – 91100 Trapani - Tel. 0923.21016  -  0923.533522  -  Fax: 0923.533430  
C.M.: TPIS028009  -  C.F.: 80004590818  -  PEC: tpis028009@pec.istruzione.it  
Sito Web: www.iscalvinoamico.gov.it  -  E-mail: tpis028009@istruzione.it   
I.T.E. "S. Calvino": Via San Michele,2  -  Trapani  -  Tel. 0923.21949  -  Fax: 0923.28546  
C.M.: TPTD02801G (diurno)  -  TPTD028511 (serale)   
I.T.T. "G.B. Amico": Via Salemi, 49  -  Trapani  -  Tel. 0923.533522  -  Fax: 0923.533430  -  C.M.: TPTL028012   
I.P.S.I.A. "C. Monteleone": Via Socrate, 23  -  Trapani  -  Tel. 0923.533371  -  Fax: 0923.524003  -  C.M.: TPRI028011    

9 
 

 
6. Frequenza  

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione, la frequenza è obbligatoria. Per il rilascio dell’attestato 
di frequenza, anche ai fini del riconoscimento di crediti, è consentito un numero massimo di ore di assenza, 
a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste dal Modulo frequentato. Le attività si svolgeranno 
in orario extrascolastico, alla presenza di un esperto e di un tutor. Considerato che i finanziamenti del 
Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna 
spesa.  
 

7. Rilascio attestato delle competenze acquisite 
Saranno ammessi al rilascio di un attestato delle competenze solo gli allievi che avranno frequentato 
almeno il 75% delle ore previste dal modulo al quale sono iscritti. Se in regola con il numero minimo di 
presenze richiesto, alla fine del percorso, gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite 
che contribuirà al credito scolastico. 
 

8. Elenchi ammessi alla frequenza 
Gli elenchi dei candidati ammessi alla frequenza dei moduli saranno resi noti tramite comunicazione agli 
interessati, a cura del docente tutor di riferimento. 
 

9. Pubblicità 
Il presente Avviso viene pubblicizzato anche mediante pubblicazione sul sito web e sull’Albo on line 
dell’Istituto. 
Allegati: 
Allegato A: Domanda iscrizione allievi maggiorenni 
Allegato B: Domanda iscrizione allievi minorenni 
Allegato C: Consenso al trattamento dei dati personali allievi maggiorenni 
Allegato D: Consenso al trattamento dei dati personali allievi minorenni 
Allegato E: Scheda anagrafica corsista 
 
 
 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Margherita Ciotta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 



 
 
 
ALLEGATO A 

MAGGIORENNI 
1 

 
 
         Al Dirigente scolastico 
         dell’IIS “S. Calvino – G.B. Amico” 
         SEDE 
 
 
OGGETTO: Domanda iscrizione Progetto “Luoghi d'Arte e di Cultura” - codice 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-24 
- CUP I98G18000070007 

Il/la sottoscritto/a, studente/studentessa ……………………………………………………….……, nato/a il……………………..… 

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

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

……………………….. e-mail …………………….…………………..., frequentante  la classe ……… sez. ……...  

CHIEDE 

di essere iscritto ai seguenti percorsi formativi (OGNUNO DEI QUALI DI 30 ORE) previsti dal Progetto PON 
di cui all’oggetto, indicando l’ordine di preferenza -  inserendo 1, 2, 3, ecc. - all’interno del quadratino a 
sinistra di ogni modulo: 

INDICARE CON UNA X IL/I 
MODULO/I DI INTERESSE Titolo modulo 

� Laboratorio di luce naturale 

� Padiglione di luce 

� Museum Comunication 

� Percorso Liberty 

� Impres@rte 

� Mysteries, secrets and curiosities 

� Marketing Museum 

� ProverbiAmo 

� Disegna la tua città, riflettori su La Casina delle Palme 

� Un museo è un luogo dove si dovrebbe perdere la testa (Renzo Piano) - Il 

Complesso Carmelitano dell'Annunziata 

� A musica chi cancia. Canciamo sta musica! 

� San Giuvanni decullatu, la Sicilia di Nino Martoglio 

� Va in scena la semplice e complicata Sicilia di Pirandello 

� Spazio rigenerazione 

� Lo illumino d’immenso 



 
 
 
ALLEGATO A 

MAGGIORENNI 
2 

 
 

DICHIARA 

di aver preso visione dell’Avviso interno selezione Alunni per il progetto di cui all’oggetto e di accettarne 
il contenuto. In caso di accettazione della presente domanda, il/la sottoscritto/a  

SI IMPEGNA 

a frequentare il/i percorso/i formativo/i senza riserve, secondo il calendario predisposto dalla scuola, con 
costanza ed impegno, consapevole che, per l’Amministrazione, il progetto ha un impatto notevole sia in 
termini di costi che di gestione. 

 

 

____________________, lì_______________ 

FIRMA         
_____________________________ 

 



 
 
 
ALLEGATO B 

MINORENNI 
1 

 
 
         Al Dirigente scolastico 
         dell’IIS “S. Calvino – G.B. Amico” 
         SEDE 
 
 
OGGETTO: Domanda iscrizione Progetto “Luoghi d'Arte e di Cultura” - codice 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-24 
- CUP I98G18000070007 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________, nato/a il……………………..… a 

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

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

……………………….. e-mail …………………….…………………..., genitore del/della figlio/a 

_______________________________________ frequentante  la classe ……… sez. ……...  

CHIEDE 
che il/la proprio/a figlio/a venga iscritto ai seguenti percorsi formativi (OGNUNO DEI QUALI DI 30 ORE) previsti dal 
Progetto PON di cui all’oggetto, indicando l’ordine di preferenza -  inserendo 1, 2, 3, ecc. - all’interno del quadratino a 
sinistra di ogni modulo: 

INDICARE CON 
UNA X IL/I 

MODULO/I DI 
INTERESSE 

Titolo modulo Destinatari Scuola sede prioritaria 

� Cortili in scena Allievi secondaria inferiore IC “PAGOTO” 

� Laboratorio di luce naturale 
Allievi secondaria superiore + Allievi 
secondaria inferiore  

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 

� Io con gli altri...parte del territorio Allievi scuola primaria CD “PASCOLI” 

� Padiglione di luce 
Allievi secondaria superiore + Allievi 
secondaria inferiore  

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 

� Museum Comunication 

Allievi secondaria superiore (soprattutto ITT 
– GRAFICA E COMUNICAZIONE) + Allievi 
secondaria inferiore 

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 

� Erice in vetrina Allievi secondaria inferiore IC “PAGOTO” 

� Percorso Liberty 
Allievi secondaria superiore + Allievi 
secondaria inferiore 

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 

� Impres@rte 
Allievi secondaria superiore (soprattutto ITE) 
+ Allievi secondaria inferiore 

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 

� Welcome to our territory Allievi scuola primaria CD “PASCOLI” 



 
 
 
ALLEGATO B 

MINORENNI 
2 

 

� Mysteries, secrets and curiosities Allievi secondaria superiore  
IIS “S. CALVINO  – G.B. 
AMICO” 

� Marketing Museum 
Allievi secondaria superiore (soprattutto ITE) 
+ Allievi secondaria inferiore 

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 

� ProverbiAmo 

Allievi delle classi V della primaria + allievi 
delle classi III della secondaria di I grado + 
allievi del primo biennio della secondaria di II 
grado 

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 

� Disegna la tua città, riflettori su La 
Casina delle Palme 

Allievi secondaria superiore (soprattutto ITT - 
CAT) + Allievi secondaria inferiore 

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 

� 
Un museo è un luogo dove si 
dovrebbe perdere la testa (Renzo 
Piano) - Il Complesso Carmelitano 
dell'Annunziata 

Allievi secondaria superiore (soprattutto ITT - 
CAT) + Allievi secondaria inferiore 

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 

� Valorizziamo la nostra 
tradizione...ballando e cantando 

Allievi scuola primaria CD “PASCOLI” 

� A musica chi cancia. Canciamo sta 
musica! 

Allievi secondaria superiore + Allievi 
secondaria inferiore + Allievi scuola primaria 

IC “PAGOTO 

� San Giuvanni decullatu, la Sicilia di 
Nino Martoglio 

Allievi secondaria superiore 
IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 

� Va in scena la semplice e complicata 
Sicilia di Pirandello 

Allievi secondaria superiore + Allievi 
secondaria inferiore + Allievi scuola primaria 

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 

� Spazio rigenerazione 
Allievi secondaria superiore (ITT - CAT) + 
Allievi secondaria inferiore 

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 

� Lo illumino d’immenso 
Allievi secondaria superiore (IPSIA) + Allievi 
secondaria inferiore 

IIS “S. CALVINO – G.B. 
AMICO” 

DICHIARA 

di aver preso visione dell’Avviso interno selezione Alunni per il progetto di cui all’oggetto e di accettarne il 
contenuto. In caso di accettazione della presente domanda, il/la sottoscritto/a  

SI IMPEGNA 

a  far frequentare il/i percorso/i formativo/i al/alla proprio/a figlio/a senza riserve, secondo il calendario 
predisposto dalla scuola, con costanza ed impegno, consapevole che, per l’Amministrazione, il progetto ha un 
impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 

 

____________________, lì_______________ 

FIRMA       
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ALLEGATO C MAGGIORENNI 
Al Dirigente scolastico 

dell’IIS “S. Calvino – G.B. Amico” 
di Trapani 

SEDE 
 

 
PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 

 

 

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 

E ACQUISIZIONE 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di diritto 
pubblico e come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano, 
investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola. 

Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il progetto 
“PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” la cui gestione è stata affidata 
dal MIUR ad INDIRE con atto di affidamento del 29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878.  

In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle 

azioni del sopra richiamato “PON per la scuola 2014/2020”, a progettare e redigere rapporti, monitoraggio 
e indagini di ricerca, a supportare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Progetto. 

La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti 

che, a vario titolo, partecipano alle attività del Progetto. 

“Luoghi d'Arte e di Cultura” - codice 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-24 - CUP I98G18000070007 

Il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di 
altri soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 
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trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del 

minore interessato. 

1. Finalità del trattamento 
I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività 

scolastiche aggiuntive erogate presso questa scuola nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 
2. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene, su indicazione dell’Autorità di Gestione (MIUR) in qualità di 

Titolare del trattamento, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con qualsiasi altro 

strumento idoneo al trattamento. I dati raccolti saranno mantenuti nella piattaforma PON GPU 

(http://pon20142020.indire.it) fino al 2023, termine della rendicontazione delle attività di questa Progetto. 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  
I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima Autorità di Gestione 

solo in forma aggregata e solo per scopi di indagine sulle attività del “PON per la scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. I dati saranno, inoltre, comunicati al solo personale INDIRE 
incaricato del supporto tecnico alla piattaforma GPU e ai ricercatori INDIRE, tenuti a loro volta al rispetto 

della riservatezza e della privacy. 

4. Titolare del trattamento: (art. 28 del D.Lgs 196/2003): Autorità di Gestione – MIUR 
5. Responsabile del trattamento: (art. 29 del D.Lgs 196/2003): INDIRE, nella figura del suo rappresentante 

legale p.t., nomina con atto prot. n. AOODGEFID/7948 del 20/05/2016 integrata con atto prot. n. 

AOODGEFID/0034555.01 del 28/07/2017 

6. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità 
per lo studente di partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto non potrà essere rilasciato 

l’attestato e non potrà essere rimborsata alla scuola la quota parte dei costi di gestione. 
7. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 in merito 
all’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati personali registrati. Le eventuali comunicazioni 

dovranno essere inviate al titolare del trattamento: MIUR – DGEFID – Uff. IV AdG PON - Viale Trastevere 76/a, 00153 

Roma, 00153. 
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STUDENTE MAGGIORENNE 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a 

______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________ 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 autorizza la raccolta e il 
trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di 
Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 
 

Data ___/___/___  

 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 

        Il/La sottoscritto/a 

                                      __________________________________ 
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ALLEGATO D MINORENNI 
Al Dirigente scolastico 

dell’IIS “S. Calvino – G.B. Amico” 
di Trapani 

SEDE 
 

 
PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 

 

 

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 

E ACQUISIZIONE 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di diritto 
pubblico e come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano, 
investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola. 

Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il progetto 
“PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” la cui gestione è stata affidata 
dal MIUR ad INDIRE con atto di affidamento del 29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878.  

In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle 

azioni del sopra richiamato “PON per la scuola 2014/2020”, a progettare e redigere rapporti, monitoraggio 
e indagini di ricerca, a supportare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Progetto. 

La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti 

che, a vario titolo, partecipano alle attività del Progetto. 

“Luoghi d'Arte e di Cultura” - codice 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-24 - CUP I98G18000070007 

Il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di 
altri soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 
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trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del 

minore interessato. 

1. Finalità del trattamento 
I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività scolastiche 

aggiuntive erogate presso questa scuola nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020”. 
2. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene, su indicazione dell’Autorità di Gestione (MIUR) in qualità di Titolare del 

trattamento, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con qualsiasi altro strumento idoneo al 

trattamento. I dati raccolti saranno mantenuti nella piattaforma PON GPU (http://pon20142020.indire.it) fino al 2023, 

termine della rendicontazione delle attività di questa Progetto. 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  
I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima Autorità di Gestione solo in 

forma aggregata e solo per scopi di indagine sulle attività del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020”. I dati saranno, inoltre, comunicati al solo personale INDIRE incaricato del supporto 
tecnico alla piattaforma GPU e ai ricercatori INDIRE, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza e della privacy. 

4. Titolare del trattamento: (art. 28 del D.Lgs 196/2003): Autorità di Gestione – MIUR 
5. Responsabile del trattamento: (art. 29 del D.Lgs 196/2003): INDIRE, nella figura del suo rappresentante legale p.t., 

nomina con atto prot. n. AOODGEFID/7948 del 20/05/2016 integrata con atto prot. n. AOODGEFID/0034555.01 del 

28/07/2017 

6. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità per lo 
studente di partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto non potrà essere rilasciato l’attestato e non 
potrà essere rimborsata alla scuola la quota parte dei costi di gestione. 

7. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 in merito all’aggiornamento, la 
rettifica o l’integrazione dei dati personali registrati. Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al titolare del 
trattamento: MIUR – DGEFID – Uff. IV AdG PON - Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma, 00153. 

STUDENTE MINORENNE 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a 

______________________ il ________________, residente in via ______________________________ 

città_____________________ prov. _____ 

e 
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Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a 

______________________ il ________________, residente in via ____________________ 

città_____________________ prov. _____ 

genitori/tutori legali dell'allievo/a____________________________________________________________ 

nato/a_____________________ il ________________, residente a _______________________ 

via_________________________________________, 

frequentante la classe __________ sez. ______ dell’ISTITUTO __________________________________ DI 

______________________, acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, 
dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del 

minore, autorizzano la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto 
autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020”. 

Data ___/___/___  

 

Si allega copia dei documenti di identità dei genitori/tutori in corso di validità. 

 

        Firme dei genitori/tutori 

                                      __________________________________ 

 

__________________________________ 
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SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE  

 
SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 

 

Codice Fiscale  
 

 
Nome  

 

 
Cognome   

 

 
Telefono  

 

 
Cellulare 

 

 
E-mail 

 

 
SEZIONE 2 -  EVENTUALI ANNI RIPETUTI 

 
Anni ripetuti scuola primaria 

 
□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □4 anni□5 anni 

 

Anni ripetuti scuola secondaria di 
primo grado 

 
□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □4 anni   □5 anni 

 

Anni ripetuti scuola secondaria di 
secondo grado 

 
□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □4 anni   □5 anni 

 
 

SEZIONE 3 -  ISTRUZIONE E FORMAZIONE: POSSESSO DI QUALIFICHE 

E/O ATTESTATI 
(rispondere solo se si frequenta una scuola secondaria di secondo grado)  

 

Durante il tuo percorso scolastico hai 

frequentato corsi con i quali hai ottenuto 

una QUALIFICA E/O ATTESTATO? 
□ SI       □ NO(saltare alla sez. 4) 

 
Indicare l’anno di conseguimento  
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Indicare l’argomento  

□ Normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di 
lavoro; 
□ Contabilità, amministrazione e lavori d'ufficio; 
□ Professioni per il turismo, gli alberghi, la 
ristorazione e l'estetica 
□ Grafica/pubblicità, marketing, distribuzione 
commerciale, attività promozionali; 
□ Arte, musica, moda, arredamento; 
□ Servizi sanitari e di assistenza sociale; 
□ Insegnamento e formazione; 
□ Informatica; 
□ Agricoltura e ambiente; 
□ Edilizia, elettronica, elettricità e meccanica 
□ Lingue straniere;  
□ Altro 
(specificare…………………………………………………………
……...........................................................................................
................................................................................................) 

Indicare il monte ore complessivo del corso 
seguito 

 
□ Meno di 20 ore 
□ Tra 20 e 100 ore 
□ Tra 100 e 300 ore 
□ Tra 300 e 600 ore 
□ Tra 600 e 1200 ore 
□ Oltre 1200 ore 

Indicare il tipo di attestato o qualifica  
che hai conseguito alla fine del corso 

 
□ Attestato di frequenza 
□ Attestato di specializzazione  
□ Attestato di perfezionamento  
□ Attestato di qualifica professionale (IeFP) 
□ Diploma professionale di tecnico (IeFP) 
□ Qualifica regionale professionale post-
diploma 
□ Certificato IFTS 
□ Diploma di tecnico superiore (ITS) 
□ Altro 
 

  

SE HAI FREQUENTATO ALTRI CORSI EXTRA SCOLASTICI INDICA, PER OGNUNO DEGLI ALTRI 
CORSI FREQUENTATI, ANNO, ARGOMENTO, MONTE ORE, TIPO CERTIFICAZIONE 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

Il questa sezione indicare l’eventuale possesso di certificazioni informatiche e 
linguistiche 

Sei in possesso di 
certificazioni 

LINGUISTICHE? 

□ SI  
□ NO (saltare alla sez. 5) 

Sei in possesso di 
certificazioni 

INFORMATICHE? 

□ SI   
□ NO  (saltare alla sez. 5) 

Indicare la 
lingua 

 

 
□ Francese 
□ Inglese 
□ Spagnolo 
□ Tedesco 
□ Italiano L2 
□ Altro (specificare in 
campo 
aperto)…………………………
……………………………………
……………………………………
………………… 

Indicare il nome 
della 

certificazione   

 
□ CISCO 
□ ECDL 
□ EIPASS 
□ EUCIP 
□ IC3 
□ MOUS 
□ PEKIT 
□ ALTRO (specificare in 
campo aperto) 
……………………………
……………………………
……………………………
…………………….. 

Indicare il livello  
 

 
□ A1    □ B2 
□ A2    □ C1 
□ B1    □ C2 
 

Indicare il livello  

 
□ Livello base 
□ Livello intermedio  
□ Livello avanzato 
 

 
Indicare l’anno di 
conseguimento  

 

 
…………………………………. 

Indicare l’anno di 
conseguimento  

 

 
……………………………………….. 

 

 

 

 

SE SEI IN POSSESSO DI ALTRE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE O LINGUISTICHE INDICA, PER 
OGNUNA, LE CARATTERISTICHE  (LINGUA, LIVELLO, ANNO DI CONSEGUIMENTO, ECC..) 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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SEZIONE 5–GENITORI 

Il questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione 
occupazione della madre e del padre  

TITOLO DI STUDIO MADRE TITOLO DI STUDIO PADRE 
□ Nessuno titolo di studio  
□ Licenza di scuola elementare (o 
valutazione finale equivalente)  
□ Licenza di scuola media  
□ Compimento inferiore/medio di 
Conservatorio musicale o di Accademia 
Nazionale di Danza (2-3 anni) 
□ Diploma di istituto professionale 2-3 
anni  
□ Diploma di istituto professionale 4-5 
anni  
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni  
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni  
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni  
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni  
□ Diploma di istituto tecnico 
□ Diploma di istituto magistrale 
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, 
ecc.) 
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, 
Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc.  
Conservatorio (vecchio ordinamento) 
□ Diploma universitario (2-3 anni) del 
vecchio ordinamento (incluse le scuole 
dirette a fini speciali o parauniversitarie) 
□ Diploma accademico di Alta 
Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica (A.F.A.M.) di I livello 
□Laurea triennale (di I livello) del nuovo 
ordinamento 
□ Diploma accademico di Alta 
Formazione Artistica,Musicale e 
Coreutica (A.F.A.M.) di II livello 
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio 
ordinamento, laurea specialistica o 
magistrale a ciclo unico  
del nuovo ordinamento, laurea biennale 
specialistica (di II livello) del nuovo 
ordinamento 
 
□ NON DICHIARABILE  

□ Nessuno titolo di studio  
□ Licenza di scuola elementare (o 
valutazione finale equivalente)  
□ Licenza di scuola media  
□ Compimento inferiore/medio di 
Conservatorio musicale o di Accademia 
Nazionale di Danza (2-3 anni) 
□ Diploma di istituto professionale 2-3 
anni  
□ Diploma di istituto professionale 4-5 
anni  
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni  
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni  
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni  
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni  
□ Diploma di istituto tecnico 
□ Diploma di istituto magistrale 
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, 
ecc.) 
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, 
Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc.  
Conservatorio (vecchio ordinamento) 
□ Diploma universitario (2-3 anni) del 
vecchio ordinamento (incluse le scuole 
dirette a fini speciali o parauniversitarie) 
□ Diploma accademico di Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) 
di I livello 
□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo 
ordinamento 
□ Diploma accademico di Alta Formazione 
Artistica,Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di 
II livello 
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio 
ordinamento, laurea specialistica o 
magistrale a ciclo unico  
del nuovo ordinamento, laurea biennale 
specialistica (di II livello) del nuovo 
ordinamento 
 
□ NON DICHIARABILE  
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Con riferimento alla risposta fornita 
alla domanda precedente, 
SPECIFICARE qui di seguito  il titolo di 
studio conseguito dalla MADRE 
(………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………...….) 

Con riferimento alla risposta fornita alla 
domanda precedente, SPECIFICARE qui di 
seguito  il titolo di studio conseguito dal 
PADRE 
(………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………..…..…………………………………………………
……………………………………………………………………) 

 

 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 
MADRE 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE  
PADRE 

□  Occupato alle dipendenze pubbliche con 
contratto di lavoro a tempo determinato /a 
progetto 
□  Occupato alle dipendenze pubbliche con 
contratto a tempo indeterminato 
□  Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo determinato/a progetto 
□ Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo indeterminato 
□ Lavoratore autonomo 
□ Imprenditore/libero professionista 
□  In cerca di prima occupazione da meno di 6 
mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 12-23 
mesi 
□  In cerca di prima occupazione da oltre 24 
mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da meno di 6 
mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 12-23 
mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da oltre 24 
mesi 
□  In mobilità 
□  In cassa integrazione 
□  Pensionato/a 
□  Casalingo/a 
□  Studente 
□  Disoccupato/a 
□ NON RILEVABILE   

□  Occupato alle dipendenze pubbliche con 
contratto di lavoro a tempo determinato /a 
progetto 
□  Occupato alle dipendenze pubbliche con 
contratto a tempo indeterminato 
□  Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo determinato/a progetto 
□ Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo indeterminato 
□ Lavoratore autonomo 
□ Imprenditore/libero professionista 
□  In cerca di prima occupazione da meno 
di 6 mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 6-11 
mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 12-
23mesi 
□  In cerca di prima occupazione da oltre 
24 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da meno 
di 6 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 6-11 
mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 12-23 
mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da oltre 
24 mesi 
□  In mobilità 
□  In cassa integrazione 
□  Pensionato/a 
□  Casalingo/a 
□  Studente 
□  Disoccupato/a 
□ NON RILEVABILE   
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SEZIONE 6 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE 

 

Il tuo nucleo familiare da quanti 
adulti è composto?  

 

□Un solo adulto 
 
□ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva) 
 

 
Se il nucleo familiare è composto da 

più di un adulto, indicare se è  
presente almeno un adulto che 

lavora 

□Sì, è presente almeno un adulto che lavora 
 
□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora 

 

 


