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                                                                                                                             MODELLO C 
 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Oper ativo Nazionale  “per la scuola , 
competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020.Avviso pubblico 10862  del 
16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole 
oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”(Per l’intera 
documentazione vedi sito iccodigoro.gov.it) 

     L’Istituto Comprensivo di Codigoro attraverso i Fondi Strutturali Europei  è in grado di offrire  
GRATUITAMENTE una serie di attività volte all’orientamento: interviste ad esperti del mondo del 
lavoro, ricognizione di lavori antichi ecc, raccolta di informazioni da confluire nel giornale di istituto. 

 Per gli alunni delle classi TERZE della Scuola Secondaria che perfezioneranno l’ iscrizione 
COMPILANDO IL MODELLO C , l’ attività si svolgerà come di seguito indicato: 

 
 
MODULO  
       5 

UN pomeriggio a settimana:        indicativamente MARTEDI’  O MERCOLEDI’ 
dalle 14.30 alle 17.30 
 
per svolgere ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
 nella  sede di Codigoro    
 nella sede  di Pontelangorino   
 nella sede  di Lagosanto   
ore  30  
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MODELLO C 

 

La fruizione di queste attività sarà valutato e entrerà nella valutazione finale dell’alunno. Nel caso il 
numero degli aspiranti ad un modulo superasse il numero massimo consentito si procederà ad una 
selezione in base alle indicazioni dei Consigli di Classe. 

 
Io sottoscritto/a………………………………… genitore dell’alunno…………………………………… 
 
Per il quale si chiede l’inserimento (APPORRE UNA CROCE SULLA CLASSE SEZIONE) 
    
NELLA SEDE DICODIGORO     
 

TERZA  A TERZA  B TERZA  C 

NELLA SEDE DIPONTELANGORINO 
 
 

TERZA  E   

NELLA SEDE DI LAGOSANTO 
 

TERZA  l TERZA  H  

 
 
                                                            FIRMA………………………………………………………… 
 
 
 
  

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                      Ines Cavicchioli 

           Firma autografa sostituita a mezzo stamp a 

                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs39/93  
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