
 

SI              NO    

 
 
 

DOMANDA DI SELEZIONE CORSISTI MODULO “GENITORI IN SCENA” 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico  
 I.C. “San Leone IX”  

Via  San Leo 
Sessa Aurunca CE 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  

codice Fiscale ____________________________________ 

nato/a a_____________________________________________ prov. __________ il_____________________ 

e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione  

 

residente/domiciliato via ____________________________________________________________________          

cap_______________ città_____________________________________tel____________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la partecipazione al modulo “GENITORI IN SCENA” 

Il/la sottoscritto/a, dichiara di : 

avere un reddito ISEE di 

REDDITO Punti Barrare con una X in corrispondenza del reddito 

dichiarato 

Nessun reddito  10  

Fino a € 15.000,00 8  

Da € 15.000,00 a € 29.000,00  
 

5  

Da € 29.000,00 a € 32.600,00  
 

3  

Da € 32.600,00 a € 70.00,00  
 

2  

Oltre € 70.000,00 0 0  

 

- famiglie monoparentali (ragazze madri, separati/e, vedove/i) punti 5 

 

 

 1 



 

SI              NO    

SI              NO    

SI              NO    

N° figli    

Titolo di studio:  

- licenza elementare punti 5 

 

- licenza media punti 3 

 

- diploma Scuola Secondaria   punti 2 

 

- laurea punti 0 

 

- per ogni figlio punti 1 

 

a parità di punteggio precede il genitore più giovane per età. 

 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03, per le finalità 

connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità 

di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione. 

 

 
 

Data _____________________                                                     

Firma__________________________ 
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