
 

 

ALLEGATO A 
     
     
     
     
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d'impresa. Avviso pubblico prot
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
Candidatura N. 1002387: "La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e 
privata nell'Alatri romana". Codice I
 

Avviso interno per la selezione di alunni interessa ti alla partecipazione al progetto PON 
Candidatura N. 1002387: "La collezione epigrafica d el Museo Civico di Alatri: la vita pubblica 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
 
Il/I sottoscritto/i: 
 

COGNOME NOME (madre)  
  

Nata a 

Residente in 

COGNOME NOME (padre) 
  

Nato a 

Residente in 

GENITORI/TUTORI 
DELL’ALUNNA/O 

C.F. 

Nato/a a 

Residente in 

FREQUENTANTE NEL 
CORRENTE ANNO 
SCOLASTICO 2018/19 
L'ISTITUTO MAGISTRALE 
"L. PIETROBONO" 

Indirizzo:

TELEFONO FISSO 

TELEFONO CELLULARE 
(MADRE) 
TELEFONO CELLULARE 
(PADRE) 
 

  Al Dirigente Scolastico 
  dell'Istituto Magistrale "L. Pietrobono"
  Piazza S. Maria Maggiore, 6, 03011 Alatri (FR)
  frpm08000l@pec.istruzione.it

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d'impresa. Avviso pubblico protocollo AOODGEFID/n.4427 del 02/05/2017 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”

La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e 
Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA

Avviso interno per la selezione di alunni interessa ti alla partecipazione al progetto PON 
Candidatura N. 1002387: "La collezione epigrafica d el Museo Civico di Alatri: la vita pubblica 

e privata nell'Alatri romana". 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

C.F. 

Il 

Via 

C.F. 

Il 

Via 

Il 

Via 

Indirizzo: 

□ Liceo Classico 

□ Liceo Scientifico 

□ Liceo Linguistico 

□ Liceo Scienze Umane 

Classe

sezione
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dell'Istituto Magistrale "L. Pietrobono" 
Piazza S. Maria Maggiore, 6, 03011 Alatri (FR) 
frpm08000l@pec.istruzione.it 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

ocollo AOODGEFID/n.4427 del 02/05/2017 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e 
LA-2018-70. 

Avviso interno per la selezione di alunni interessa ti alla partecipazione al progetto PON 
Candidatura N. 1002387: "La collezione epigrafica d el Museo Civico di Alatri: la vita pubblica 

 
Genere 

�   M �   F 

Classe 
e 

sezione 
____________ 



 

 

 

EMAIL (ALUNNO) 

EMAIL (MADRE) 

EMAIL (PADRE) 

 

� CHIEDONO che la/il propria/o figlia/o venga ammessa/o alla selezione per la partecipazione 
ai seguenti moduli formativi: 

 
Indicare 
con una  

X 
il modulo 

scelto 

Ordine di 
preferenza  
(indicare il 
numero) 

N. 
Modulo

�   Modulo
N. 1 

�   Modulo
N. 2 

�   Modulo
N. 3 

�   Modulo
N. 4 

�   Modulo
N. 5 

 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 
dall’art 7 della legge medesima. 
 
Alatri, li ___________ 

          Firma del 1° Genitore/Tutore    

 

 

 

 

 

 

che la/il propria/o figlia/o venga ammessa/o alla selezione per la partecipazione 

Modulo  Tipologia Modulo Titolo

odulo Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche 
digitale del patrimonio 

La valle del Sacco e la città di 
Alatri in età preromana e 
romana  

odulo Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche 
digitale del patrimonio 

La società romana nelle 
epigrafi latine  

odulo Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 

Il Museo Civico di Alatri

odulo 

Conoscenza e 
comunicazione del 
patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in 
lingua straniera 

La collezione epigrafica latina 
del Museo Civico di Alatri: il 
sacro e il sepolcro

odulo 

Conoscenza e 
comunicazione del 
patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in 
lingua straniera 

La collezione epigrafica latina 
del Museo Civico di Alatri: la 
vita civica e l'imperatore

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 

Firma del 1° Genitore/Tutore                                         Firma del 2° Genitore/ Tutore
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che la/il propria/o figlia/o venga ammessa/o alla selezione per la partecipazione 

Titolo  N. 
ore 

La valle del Sacco e la città di 
Alatri in età preromana e 30 

La società romana nelle 30 

Il Museo Civico di Alatri  30 

La collezione epigrafica latina 
del Museo Civico di Alatri: il 
sacro e il sepolcro  

30 

La collezione epigrafica latina 
del Museo Civico di Alatri: la 
vita civica e l'imperatore  

30 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 

Firma del 2° Genitore/ Tutore 


