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Afragola 20.10.2016 
Prot. 0007097 

 AGLI ALUNNI DELLA  CLASSE VAgr 
Indirizzo Grafica e Comunicazione 

Sede 
 

OGGETTO: Richiesta adesione alunni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

- Vista la Deliberazione n. 83 del 14/03/2013 (pubblicata sul BURC n. 22 del 29/04/2013) con cui la Giunta 

Regionale della Campania ha approvato il Programma triennale 2013-2015 per il potenziamento della 

istruzione e formazione professionale della Regione, individuando quali soggetti attuatori delle azioni 

programmate i  Poli Tecnico Professionali; 

- Visto il Decreto Dirigenziale n. 150 del 17/05/2013 (pubblicato sul BURC n. 28 del 27/05/2014) che, in 

armonia con le linee guida emanate con la D.G.R. n. 83/2013, ha approvato l’Avviso Pubblico per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione dei Poli Tecnico Professionali da parte di 

soggetti pubblici e privati; 

- Vistoil Decreto Dirigenziale n. 3 del 06/11/2013 che ha approvato l’elenco delle manifestazioni di 

interesse ammissibili (n. 96), agli esiti delle attività di verifica svolte dal Nucleo appositamente istituto con 

Decreto Dirigenziale n. 202 del 31/07/2013; 

- Visto il Decreto Dirigenziale n. 834 del 31/10/2014, che in attuazione della citata deliberazione n. 

83/2013, ha preso atto dell’elenco dei Poli (n. 93) formalmente costituiti alla data del 30 aprile 2014 e ha 

approvato le disposizioni attuative per l’attivazione delle Azioni “Formando si apprende” e “Viaggiando si 

impara”; 

- Visto il Decreto Dirigenziale n. 316 del 13/07/2015, con cui è stato approvato il riconoscimento 

formale del Polo Tecnico Professionale n. 37 ed è stato ammesso a finanziamento;  

- Vista la delibera n.7 del Collegio dei docenti del 30.09.2016, che integra per l’anno scolastico 2016-

2017 il Piano dell’Offerta Formativa con il progetto dal Titolo “Formando si apprende”; 
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- Vista la delibera n. 9 del Consiglio di istituto del 30.09.2016, che integra per l’anno scolastico 2016-

2017 il Piano dell’Offerta Formativa con il progetto dal Titolo ““Formando si apprende”; 

- Vista la variazione del Programma Annuale 2016 n. 12 del 07.10.2016 Prot.0006627/C450/1; 

C H I E D E 

l’adesione degli alunni frequentanti la classe quintaAgr indirizzo Grafica e Comunicazione di questo Istituto al 

percorsodi alternanza scuola lavoro di n. 130 ore, previsto nell’ambito del Polo Formativo n. 37, affidato alla 

società FORTEC di 

POMIGLIANO D’ARCO (NA).Il corso si terrà presso la società FORTEC con sede Operativa alla Via Passariello 

n.171 di POMIGLIANO D’ARCO (NA) nel periodo Novembre-Dicembre 2016. 

 

CARATTERISTICHE DESTINATARI: 

I corsisti  saranno selezionati tra gli alunni della classe quinta Agr indirizzo Grafica e Comunicazione anno 

scolastico 2016/2017, più meritevoli per media dei voti, condotta e credito scolastico complessivo (maturato alla 

data del bando di selezione). 

In particolare, sulla base di una manifestazione scritta di volontà da parte dell'alunno ed autorizzazione scritta da 

parte dei genitori, sarà compilata una graduatoria di merito da scorrere, tenendo in considerazione i seguenti 

parametri : 

- voto di condotta; 

- media generale delle valutazioni in tutte le discipline, riportate nell’ultimo scrutinio ( quadrimestrale e/o 

finale); 

- credito scolastico ; 

Gli interessati a parteciparvi dovranno presentare entro il giorno 25.10.2016istanza di partecipazione compilata 

e corredata dal documento d’identità secondo il modello allegato alla presente. 

Tutte le comunicazioni e le pubblicazioni degli atti avverranno sul sito dell’istituto 

http://www.itsdallachiesa.gov.it/ 

          Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Vincenzo Montesano 
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Al Dirigente Scolastico  
dell’I.T.S. “C.A. Dalla Chiesa” 
di Afragola (NA) 

 

- Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione di corsista Alternanza Scuola Lavoro – POLO 

FORMATIVO N. 37 “Media Broadcast Communication” per il progetto dal titolo ““Formando si apprende”; 

 

Il sottoscritto (cognome e nome )_____________________________________________________________________ 

alunno/a della classe  V   sez. A   indirizzo Grafica e Comunicazione a.s. 2015/16 nato/a _________________________ 

(prov. _____) il _____________, residente a_______________________________(prov.  _____),__________________ 

in via ______________________________________________________________, tel. __________________________ 

cell. ______________________________e-mail  ________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

- di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di corsista Alternanza Scuola Lavoro – POLO 

FORMATIVO N. 37 “Media Broadcast Communication” per il progetto dal titolo ““Formando si apprende”; 

Dichiara di aver preso integrale visione del bando e dei criteri di selezione. 

 

Afragola ________________ 

  

      Firma Alunno  

____________________________________________  

 

          Firma Genitore 

        ______________________________________  
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