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Allegato 1 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DEL PROFAGRI DI SALERNO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI 

 

Il/la sottoscritto/a  
 

nato/a a  prov. (  ) il   
 

C.F.   e residente a  prov. ( ) 
 

Via     n.   c.a.p.  Telefono   
 

Cell.   e-mail  @  

Classe  sede coordinata di  

Chiede 

di partecipare al PROGETTO “ Hic et Nunc…ProfAgri”  per il modulo sottoindicato: 
 
Titoli Moduli Tipologia Modulo Ore Sedi Preferenze 

“Percorsi d'Autore” Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale 

del patrimonio 

30 ANGRI   

“Manager del 

patrimonio ambientale 

e paesaggistico” 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale 

del patrimonio 

30 CAPACCIO 

 

 

“I CARE my 

Territory ” 

 

Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, 

anche attraverso percorsi in lingua straniera  

30 BATTIPAGLIA 

SALERNO 

 

 

“Autori del Web!” Sviluppo di contenuti curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio culturale (Open 

Educational Resources) 

30 CASTEL SAN 

GIORGIO 

 

“Vecchi 

Sentieri...Nuovi 

Percorsi” 

Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana 

specie nelle aree periferiche e marginali 

30 CASTEL SAN 

GIORGIO 

FISCIANO 

 

A tal proposito 

dichiara 

di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente termini e condizioni. 

----------,  

Firma dell’alunno/a 

___________________________________ 
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Genitore (o esercente responsabilità genitoriale) 

 

Il/la sottoscritto/a  
 

nato/a a  prov. (  ) il   
 

C.F.   e residente a  prov. (
) 
 

Via     n.   c.a.p.  Telefono   
 

Cell.   e-mail  @

 
 genitore/ esercente responsabilità genitoriale dell’alunno/a

 

 

autorizza 

lo/a stesso/a  a partecipare al progetto di cui all’oggetto. 

A tal fine, dichiara , ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, e dei disposti degli artt..75 e 

76 dello stesso DPR, fermo restando, nel caso di dichiarazioni non veritiere, la decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti, e sotto la propria personale responsabilità,: 

 

che l’alunno/a è 
 
(nome e cognome dell’alunno) 

che il suo Nucleo Familiare è così composto: 

 

nr. Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Rapporto parentela 

1     

2     

3     

4     

5     

che il punteggio dell’alunno, utile alla selezione, è indicato nel prospetto seguente : 

Criterio Punteggio Punteggio 
dichiarato 

Punteggio  
assegnato 

Condizione familiare 3 punti se NF è ≥ 5 componenti 
2 punti se NF è = 4 componenti 
1 punto se NF è <4 componenti 

 

 

Condizione orfano 1 punto   
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Condizione immigrato 1 punto   

Voto di condotta quadrimestre 3 punti se è = 6 
2 punti se è = 7 
1 punto se è ≥ 8 

 

 

Media profitto quadrimestre 3 punti se M ≤ 5 
2 punti se M ≤ 6 
1 punto se M ≤ 7 

 

 

 

 
 

Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.  

Dichiara, inoltre, 

 di essere informato sulle modalità di svolgimento del progetto; 

 di    assumere    la    piena    responsabilità    per    tutto    quanto l’alunno/a  

possa eventualmente commettere di dannoso verso persone e/o cose; 

 di esonerare l’Istituzione scolastica da qualsiasi evento non ad essa imputabile che 

potrebbe verificarsi a danno dell’alunno/a 

;  

 che l’alunno/a  è idoneo a partecipare alle 

azioni del progetto di cui all’oggetto; 

  che è informato sui servizi video-fotografici facenti parte dello stesso progetto e 

pertanto ne autorizza l’effettuazione, anche riguardante la persona e l’immagine 

dell’alunno/a  senza richiedere alcuna 

forma di rimborso; 

Di allegare alla presente: 

fotocopia, ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000, di un documento (sia dell’alunno che dell’esercente la 

potestà genitoriale) in corso di validità. 

 

    Firma Genitore  
          (o esercente 
responsabilità genitoriale) 

 

___________________ 


