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PROGETTO SCUOLA VIVA
DGR n.204 del l0/05/2016 B.U.R.C n.31 del 16/05/2016

Domsndo di partecipazione esterni
Aì

Di

gcnte Scolastico
Liceo Scientifi co- Classico
Don Carlo La )ulura

Angri
lLIa

(),

somosc.irro a

il

e

residente a

Tel.
Cell
e-mail

titolo

distudio

professione

cla
chiede

diessere arnmesso a panecipare aìle altività del modulo

relàtivo al progc(o "ScuoÌa Viva" DGR n.20.1 dcl I0/0512016 B.U.R.C n.3l del 16,'05r'2016.

A lal lìne dichiara:

.

di

.

essere informato del fatto che in caso di esubero di richiesle di paflecìpazione rispetto aì numero di posti
disponibiìi, nelì'accoglinìento delle domande si seguirà ìordine cronologico di arivo deììe slesse:
di cssere consapevoÌe del fatto che durante lo svolgnncnlo del nrodulo i coBisti so.o lenuti a rispettare le

.

di impcsnarsi a

regoÌe di componamcnlo previste dal RegolamenÌo di Ìsriruro e defiate dal codice deììa con!ivenza civìlel

seguire le

a(ivìt

programmale per

luta la dùrata del modulo e negli orari prcstabilùi;

compotarsi responsabilmente. rispe(ando persone, luoghi

e

oggettì avendo cu.a della propria e ahrui

sicurezza.

Firma

(Sob pet i cotsisti hinoru1ni. alesue I'Mtotizznzione dei wnitoti .li sesuikì

tioo itu)

genilore del corsi§ta

a

proprio figlio

partecipare

al

modulo

relativo al progetto "Scuola Viva'DGR n.204 del 10105/2016B.U.R.Cn.3l del 16/0512016.

A

1aì

fine dichiam chc iì/la prop o,a figliola:

.

è

consapevole deì fato che dùrante lo svolgimenlo del modulo i corsisti sono tcnuti a rispetlare le reSole di

comportamento previste dal Regolamento di lslituto e dettate dal codice della conlivenza civilei

.

si impcgna a

-

seguire le attivilà p.ogramùale per rutta la durara del modulo e negli orari preslabiliti:

comporlaBi responsabilmentc, rispefiando persole. luoghi e oggetti avendo cùra deUa propria

e

allrui

sicurezza.
a raggiungere iì luogo dello svolgimento deì corsi e a far ritomo al
rermine delle ah i\ irJ arronoTamenre e corì mezli pronri.

Il dichlùante aulorizza altresì iyla proprio/a figlio,'a

Data e luogo

Firma

