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Prot. 1909/I/1                         Trapani, 05/05/2022 

                        
Ai genitori degli alunni della scuola primaria 

RE – Sito web 
 

 
CIRCOLARE N.102 

 
Oggetto: Apertura iscrizioni modulo “OPEN THE DOOR” Progetto PONFSE “Piccoli passi per grandi 

cambiamenti. Avviso Prot. N. 9707 del 27/04/2021 - Codice Identificativo progetto 10.2.2A-
FSEPON-SI-2021-425 
 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al modulo “OPEN THE DOOR” (Esperto madrelingua inglese). Il modulo è 

destinato agli alunni delle classi quarte e quinte e prevede 10 incontri di 03 ore cad. secondo il seguente calendario: 

GIORNO ORARIO N. ORE 

Giovedì 12 Maggio 15:00 – 18:00 3 

Venerdì 13 Maggio 15:00 – 18:00 3 

Lunedì 16 Maggio 15:00 – 18:00 3 

Mercoledì 18 Maggio 15:00 – 18:00 3 

Giovedì 19 Maggio 15:00 – 18:00 3 

Venerdì 20 Maggio 15:00 – 18:00 3 

Lunedì 23 Maggio 15:00 – 18:00 3 

Mercoledì 25 Maggio 15:00 – 18:00 3 

Lunedì 30 Maggio 15:00 – 18:00 3 

Martedì 31 Maggio 15:00 – 18:00 3 

TOTALE ORE 30 

 
La domanda di partecipazione (in allegato) dovrà pervenire all’indirizzo email tpee00400p@istruzione.it  entro e non 
oltre il 10 maggio. In caso di esubero delle domande di adesione, sarà stilata un’apposita graduatoria sulla base 
dell’ordine di arrivo delle domande. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ignazio Monticciolo 

Firma autografa sostituita a mezzo  
Stampa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/199 



 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
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PROGETTO “PICCOLI PASSI PER GRANDI CAMBIAMENTI” 
Avviso Prot. N. 9707 del 27/04/2021 - Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-425 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Del IV Circolo “Guglielmo Marconi” 

TRAPANI 
 

 

I sottoscritti ______________________________________ - ________________________________________ 
 

Genitori/Tutori legali dell’alunno/a _____________________________________________________________ 
 
frequentante la classe ________ sez.  ___________del Plesso _____________________________ 
  

CHIEDONO 
 

che la/lo stessa/stesso frequenti il modulo “OPEN THE DOOR” con Esperto madrelingua inglese – Progetto 
PONFSE “Piccoli passi per grandi cambiamenti” Avviso 9707 del 27/04/2021. 

 
I sottoscritti sono consapevoli che l’iscrizione comporta l’impegno alla frequenza per l’intera durata del corso. 
 
 
 
Data ___ / ___ / ______  
 

Firma del/dei genitore/i o tutore/i 

 
___________________________________________  -   ____________________________________________ 
 

http://www.guglielmomarconi.edu.it/


 

SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE  
 

DATI ANAGRAFICI STUDENTE 
 

Cognome 
 
 

Nome 
 
 

Codice Fiscale 
 
 

Classe 
 
 

Plesso 
 
 

 

SEZIONE GENITORI 

Il questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione della madre e del padre  

TITOLO DI STUDIO MADRE TITOLO DI STUDIOPADRE 

□ Nessuno titolo di studio  
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione 
finale equivalente)  
□ Licenza di scuola media  
□Compimento inferiore/medio di Conservatorio 
musicale o di Accademia Nazionale di Danza (2-3 
anni) 
□Diploma di istituto professionale 2-3 anni  
□Diploma di istituto professionale 4-5 anni  
□Diploma di scuola magistrale 2-3 anni  
□Diploma di scuola magistrale 4-5 anni  
□Diploma di istituto d’arte 2-3 anni  
□Diploma di istituto d’arte 4-5 anni  
□Diplomadi istituto tecnico 
□Diploma di istituto magistrale 
□Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.) 
□Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte 
Drammatica, ISIA, ecc.  
Conservatorio (vecchio ordinamento) 
□Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio 
ordinamento (incluse le scuole dirette a fini 
speciali o parauniversitarie) 
□Diploma accademico di Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I 
livello 
□Laurea triennale (di I livello) del nuovo 
ordinamento 

□ Nessuno titolo di studio  
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione 
finale equivalente)  
□ Licenza di scuola media  
□Compimento inferiore/medio di Conservatorio 
musicale o di Accademia Nazionale di Danza (2-3 
anni) 
□Diploma di istituto professionale 2-3 anni  
□Diploma di istituto professionale 4-5 anni  
□Diploma di scuola magistrale 2-3 anni  
□Diploma di scuola magistrale 4-5 anni  
□Diploma di istituto d’arte 2-3 anni  
□Diploma di istituto d’arte 4-5 anni  
□Diplomadi istituto tecnico 
□Diploma di istituto magistrale 
□Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.) 
□Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte 
Drammatica, ISIA, ecc.  
Conservatorio (vecchio ordinamento) 
□Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio 
ordinamento (incluse le scuole dirette a fini 
speciali o parauniversitarie) 
□Diploma accademico di Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I 
livello 
□Laurea triennale (di I livello) del nuovo 
ordinamento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE MADRE CONDIZIONE OCCUPAZIONALE PADRE 

□  Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto di 
lavoro a tempo determinato /a progetto 
□  Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto a 
tempo indeterminato 
□  Occupato alle dipendenze private con contratto a 
tempo determinato/a progetto 
□ Occupato alle dipendenze private con contratto a 
tempo indeterminato 
□ Lavoratore autonomo 
□ Imprenditore/libero professionista 
□  In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 12-23 mesi 
□  In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi 
□  In mobilità 
□  In cassa integrazione 
□  Pensionato/a 
□  Casalingo/a 
□  Studente 
□  Disoccupato/a 
□ NON RILEVABILE   

□  Occupato alle dipendenze pubbliche con 
contratto di lavoro a tempo determinato /a 
progetto 
□  Occupato alle dipendenze pubbliche con 
contratto a tempo indeterminato 
□  Occupato alle dipendenze private con contratto a 
tempo determinato/a progetto 
□ Occupato alle dipendenze private con contratto a 
tempo indeterminato 
□ Lavoratore autonomo 
□ Imprenditore/libero professionista 
□  In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 12-23mesi 
□  In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi 
□  In mobilità 
□  In cassa integrazione 
□  Pensionato/a 
□  Casalingo/a 
□  Studente 
□  Disoccupato/a 
□ NON RILEVABILE   

 

SEZIONE 6 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE 

Il tuo nucleo familiare da quanti adulti è composto?  
 

□Un solo adulto 
□ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva) 
 

 
Se il nucleo familiare è composto da più di un adulto, 
indicare se è  presente almeno un adulto che lavora 

□Sì, è presente almeno un adulto che lavora 
□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora 

 
 

□Diploma accademico di Alta Formazione 
Artistica,Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II 
livello 
□Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, 
laurea specialistica o magistrale a ciclo unico  
del nuovo ordinamento, laurea biennale 
specialistica (di II livello) del nuovo ordinamento 
□NON DICHIARABILE  

□Diploma accademico di Alta Formazione 
Artistica,Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II 
livello 
□Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, 
laurea specialistica o magistrale a ciclo unico  
del nuovo ordinamento, laurea biennale 
specialistica (di II livello) del nuovo ordinamento 
□ NON DICHIARABILE  

Con riferimento alla risposta fornita alla 
domanda precedente, SPECIFICARE qui di seguito  
il titolo di studio conseguito dalla MADRE  
 
……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………….. 
 
 

Con riferimento alla risposta fornita alla 
domanda precedente, SPECIFICARE qui di 
seguito  il titolo di studio conseguito dal PADRE 
 
………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………. 


