
 
 

ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI PERCORSI FORMATIVI 
PON e POC - FSE e FDR - Asse I - Istruzione. 

(Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27aprile 2021) 
AVVISO N. 9707 DEL 27/04/2021 – FSE E FDR – APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

Azione 10.2.2 - sotto azione 10.2.2A “Approfondimento delle competenze” 
Progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-104- Codice CUP F33D21002900001 

     
 
 

Al Dirigente Scolastico/Coordinatore 
dell’Istituto Tecnico Tecnologico “San Zeno” 

Via Minzoni 50 - Verona 
                         

 
 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _______________ 

prov. ______il ___________________domiciliato/a a___________________________________ 

Via _________________________________ tel. __________________ cellulare _____________ 

e-mail ____________________________________ Cod. fiscale ____________________________ 

iscritto presso l’Istituto Tecnico Tecnologico classe _____________ Indirizzo __________________ 

e-mail ________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per la frequenza dei moduli previsti dal progetto secondo l’allegata 
tabella: (N.B.: BARRARE LA CASELLA DI SCELTA PER PARTECIPARE E INDICARE IN NUMERO DI PREFERENZA) 
 

AZIONE MODULO TITOLO DEL MODULO DESTINATARI 
SEDE DI 

SVOLGIMENTO  
DELLE ATTIVITA’ 

q 10.2.2.A ____ 

Competenza alfabetica funzionale -
Potenziamento delle competenze 
argomentative e delle abilità orto- morfo-
sintattiche 

16	studenti Verona 

q 10.1.1.A  ____ 

Competenza alfabetica funzionale -
Approfondimento delle competenze di 
scrittura per gli studenti provenienti dal 
triennio leFP 

16	studenti Verona 

q 10.1.1.A ____ 

Competenza alfabetica funzionale -
Consolidamento delle abilita’ linguistiche del 
gruppo degli studenti particolarmente 
meritevoli 

10	studenti Verona 

q 10.1.1.A ____ 
Competenza alfabetica funzionale -
Potenziamento delle competenze 
comunicative in Iingua inglese 

20	studenti Verona 

q 10.1.1.A ____ 
Competenza alfabetica funzionale -
Approfondimento delle competenze di lingua 
inglese per gli studenti provenienti dal 
triennio leFP 

20	studenti Verona 

q 10.1.1.A ____ 
Competenza alfabetica funzionale -Recupero 
delle abilita' di base in lingua straniera per 
studenti che presentano deficit formativi in 
ingresso 

10	studenti Verona 



 
 

q 10.1.1.A ____ 
Competenza alfabetica funzionale -
Consolidamento delle abilita’ comunicative in 
lingua inglese ai fini della certificazione 
linguistica b2 

12	studenti Verona 

q 10.1.1.A ____ 
Competenza in Scienze,TecnoIogie, Ingegneria 
e Matematica (STEM)- Potenziamento delle 
competenze in matematica 

20	studenti Verona 

q 10.1.1.A ____ 
Competenza in Scienze,TecnoIogie, Ingegneria 
e Matematica (STEM) - Recupero delle abilita' 
di base in matematica per studenti che 
presentano deficit formativi in ingresso 

14	studenti Verona 

q 10.1.1.A ____ 
Competenza in Scienze,TecnoIogie, Ingegneria 
e Matematica (STEM) -Approfondimento delle 
competenze di matematica per gli studenti 
provenienti dal triennio iefp 

20	studenti Verona 

q 10.1.1.A ____ Competenza in Scienze,TecnoIogie, Ingegneria 
e Matematica (STEM)- Approfondimento delle 
competenze di discipline meccaniche per gli 
studenti provenienti dal triennio lefp 

12	studenti Verona 

q 10.1.1.A ____ Competenza in Scienze,TecnoIogie, Ingegneria 
e Matematica (STEM)- Approfondimento delle 
competenze in ambito elettronico ed 
elettrotecnico per gli studenti provenienti dal 
triennio lefp 

12	studenti Verona 

q 10.1.1.A ____ Competenza in Scienze,TecnoIogie, Ingegneria 
e Matematica (STEM) - Approfondimento 
delle competenze di base nelle discipline 
scientifiche (fisica, chimica, scienze della terra 
e biologia) 

15	studenti Verona 

q 10.1.1.A ____ Competenza in Scienze,TecnoIogie, Ingegneria 
e Matematica (STEM)- Consolidamento delle 
abilita’ logico-matematiche del gruppo degli 
studenti particolarmente meritevoli 

15	studenti Verona 

q 10.1.1.A ____ Competenza in Scienze,TecnoIogie, Ingegneria 
e Matematica (STEM) - Consolidamento delle 
abilita' afferenti alle discipline di indirizzo per 
studenti particolarmente meritevoli 

12	studenti Verona 

q 10.1.1.A ____ Competenza digitale  -Industria 4.0 - dal coding 
al linguaggio python; l'interazione con 
l'automazione industriale e con i bracci robotici 
antropomorfi 

11	studenti Verona 

q 10.1.1.A ____ Competenza imprenditoriale  -Gli studenti si 
presentalo alle aziende: il progetto 
TecnicaMente. 

15	studenti Verona 

q 10.1.1.A ____ Competenza in materia di          
consapevolezza ed espressione culturale - 
Educare ai linguaggi dell’arte contemporanea 

10	studenti Verona 

q 10.1.1.A ____ 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare - La consapevolezza 
deII’interreIazione tra gli avvenimenti storici e 
le correnti filosofiche del Novecento. Come 
imparare dal passato per guardare al futuro 

10	studenti Verona 

 

 



 
 

Verona, _________________ L’allieva/o      _________________________________________ 

 
In caso di studente minorenne - Il sottoscritto______________________________ genitore / tutore 
dell’allieva/o dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le 
attività formative che si terranno in orario extracurriculare. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e successivo GDPR 679/2016 il sottoscritto autorizza l’istituto 
all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la 
pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.               
 

 

Verona, _______________ Il genitore / tutore  __________________________________________ 


