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CIRCOLARE n.380 CREMA, 27.05.2019 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutti gli studenti delle  
classi PRIME I.T. 

- A tutti i docenti 

- A tutte le famiglie 
 

PON-FSE POTENZIAMENTO EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, 
ARTISTICO, PAESAGGISTICO: pubblicazione bando studenti 2018/2919 

 

 L’Istituto è risultato beneficiario di un finanziamento PON-FSE (Asse I Programma Operativo 
Nazionale FSE "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.5. per la realizzazione di un corso in presenza di 30 ore sulla conoscenza e valorizzazione del 
patrimonio culturale, attività di approfondimento circa la storia locale, visite guidate a luoghi di interesse 
culturale locali. 
 
 Al contributo  avranno accesso 25 studenti delle classi PRIME dell’Istituto Tecnologico. 
 
 Si comunica a tutti gli studenti interessati che è pubblicato sul sito della scuola – Albo pretorio – 
Bandi e gare, il bando di partecipazione (http://www.galileicrema.edu.it/atto/2019000067-selezione-
studenti-pon-beni-culturali-mura-venete-1819 ) con scadenza  
 

ore 12.00 di  MERCOLEDÍ 5 GIUGNO 2019 
 
 Si invitano i coordinatori delle classi coinvolte alla più ampia pubblicizzazione dell’iniziativa. 
 
 In allegato la scheda di candidatura. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 
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Allegato A 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Istruzione Superiore “G.Galilei” - Crema 

 
 

Oggetto   Candidatura al Progetto PON FSE “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. 

(2018/2019) 

 
Il/La sottoscritt_ _____________________________________________________  

 

genitore / tutore di ___________________________________________________  

 

(A seguito riportare i dati dello/a studente/ssa) 

 

frequentante la classe 1^ sezione ____  

 

nat__ a _______________________________________ il ______/_______/___________  

 

e residente a ________________________ in Via _________________________________  

 

n° _____ cap.________ Prov. _____ Codice Fiscale ________________________________  

 

tel._____________________  e-mail ____________________________________________  

 

cittadinanza ____________________________________ 

 

 

CHIEDE 
 

Di partecipare al bando, di cui all’oggetto. 

 

 

____________, li ___/___/_____ Firma _______________________________ 

        (genitore/tutore) 

 

 

 

__l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati 

personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

____________, li ___/___/_____ Firma _______________________________ 

        (genitore/tutore) 


