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ISISS “FIANI-LECCISOTTI” 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Progetto PON FSE Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-328 
Lingua italiana come seconda lingua (L2) 

 

Al Dirigente Scolastico 

ISISS “Fiani-Leccisotti” 

Via Aspromonte 158 

71017 Torremaggiore (FG) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _________________________________ (prov. ______) 

il _________________ e residente a ______________________________________________________________ (prov. _____ ) 

via/p.zza _____________________________________________ telefono ________________ cellulare ______________________ 

e-mail ____________________________________ Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

- Studente della classe ______ sez. _____________ 

C H I E D E 

di essere ammesso in qualità di corsista per il seguente Percorso: 

 

  
  

  Lingua italiana come seconda lingua (L2) Una lingua inclusiva: l'italiano 

 

DICHIARA: 

 di essere informato/a sui contenuti e sugli obiettivi del corso in oggetto;  

 di essere a conoscenza che il corso è completamente gratuito e che le lezioni si svolgeranno in orario 

pomeridiano; 

 di essere a conoscenza dei criteri di selezione dei corsisti;  

 di essere  a  conoscenza  che  la  frequenza  è  obbligatoria  e  che  tre  assenze  consecutive  e  non  

giustificate saranno considerate rinuncia e/o abbandono dell’attività formativa;  

 di essere a conoscenza che la “certificazione” potrà essere rilasciata soltanto agli allievi che abbiano 

partecipato all’attività per un numero di ore superiore al 70% del totale delle ore previste.  

_____________________________ , lì ______________                 __________________________________  
                                                                                                                                                      (firma leggibile studente)  

  

CONSENSO DEL GENITORE/TUTORE  

  

_____________________________ , lì ______________                     ________________________________  

                                                                                                                               (firma leggibile genitore/tutore)  

  

  

Secondo D.LGS. n. 196 - 2003, tutti i dati dichiarati e destinati all’istituto sono di natura privata. L’istituto si 

impegna a trattarli nel pieno rispetto delle norme. 

 


