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Al Dirigente Scolastico 

      Liceo Scientifico Linguistico Statale “Giordano Bruno” 
Viale Svezia, 4 

20066 Melzo (MI) 
 

Progetto PON Alternanza Scuola-Lavoro all’estero a.s. 2018/2019 
 

MODULO DI CANDIDATURA 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nato/a il ______________   a ___________________________ ( ___ ) 

residente a  ____________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _________________________________________________ 

nato/a il ______________   a ___________________________ ( ___ ) 

iscritto/a alla Classe ______________ 

CHIEDE 

che il/la figlio/a possa partecipare alla selezione dei partecipanti al Progetto PON Alternanza Scuola-
Lavoro all’estero denominato “Esterienze: dal liceo all'esperienza lavorativa all'estero”,  
 

DICHARA 

 che ha preso visione del Programma previsto così come approvato e finanziato dal MIUR, 

 che aderisce al Programma del Progetto, 

 che assicurerà la partecipazione del/la proprio/a figlio /a all’intero programma, 

 che si impegnerà a rimborsare ulteriori costi sostenuti dalla scuola in caso di rinuncia prima o 
durante la permanenza all’estero  

 che il/la figlio/a ha conseguito una certificazione internazionale di lingua inglese: 
  Livello B1 (PET)   Livello B2 (FCE) 
 o in alternativa:   sta seguendo un corso in preparazione al Livello B2 (FCE)  

 che il/la figlio/a, nel caso abbia la certificazione di livello B1 (PET), a conclusione del progetto 
sosterrà gli esami di certificazione internazionale di lingua inglese Livello B2 (FIRST) entro e 
non oltre l’a.s. 2019/2020. 

 
 
 

Il presente modulo costituisce un FORMALE impegno di partecipazione ed è da consegnare 
in segreteria entro e non oltre sabato 19 gennaio 2019. La candidatura si perfezionerà con 
la consegna entro il 23 febbraio 2019 del modello ISEE 2019. 
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Contatti: 

E-mail genitore: ____________________________________________________ 

Telefono madre: ____________________________________________________ 

Telefono padre: ____________________________________________________ 

E-mail studente: ____________________________________________________ 

Telefono studente: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

Allegati: 

- Modello ISEE 2018 
- Certificazione internazionale di lingua inglese 

 Livello B1 (PET)   Livello B2 (FCE)  
 autocertificazione per frequenza corso in preparazione al Livello B2 (FCE)  

 

 

 

 

 

Luogo: ___________________________ Data: _____________  
 

 

FIRMA DEL PADRE      FIRMA DELLA MADRE 
 

__________________________________  __________________________________ 

 

FIRMA DELLO/A STUDENTE/SSA 
 

__________________________________ 

 


