[Carta intestata dell’Is tuto scolas co]

Spe .le Camera di Commercio del Molise
Sede legale: Piazza della Vi oria, n. 1
86100 CAMPOBASSO
Sede secondaria: C.so Risorgimento, n. 302
86170 ISERNIA
Trasme ere esclusivamente a mezzo PEC
dalla PEC della Scuola
alla PEC cciaa.molise@legalmail.it

Ogge o: Domanda di adesione all'Avviso pubblico di selezione di Is tu Scolas ci per la
partecipazione ai Programmi "Impresa in Azione” e “Idee in Azione”
Il so oscri o (cognome e nome)

___________________________________________________

in qualità di Dirigente Scolas co dell'Is tuto

_______________________________________

con sede nel Comune di ____________________________________________________________
indirizzo (via/piazza e num.) ________________________________________________________
telefono Is tuto ________________________ e - mail Is tuto ____________________________
PEC ___________________________________________________________________________
chiede
di amme ere l'Is tuto alla selezione in ogge o, manifestando l'interesse per la partecipazione al
(barrare il Programma a cui si intende partecipare):
Programma "Impresa in Azione" (60-90 ore in media curricolari e/o extracurricolari)
Programma “Impresa in Azione + Esame ESP (Entrepreneurial Skills Pass)
Programma “Idee in Azione”;
e candida alla partecipazione la/e classe/i
(i Programmi sono rivol/ esclusivamente alle classi III, IV e V a. s. 2019/2020)
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Classe n. 1
Classe (III, IV o V)
Sezione
Numero di studen
Corso/indirizzo di
studi (se previsto)
Docente che
svolgerà le funzioni
di tutor (Cognome e

Prof./prof.ssa _________________________________________________

nome)

e-mail per
comunicazioni
n. tel.

Classe n. 2
Classe (III, IV o V)
Sezione
Numero di studen
Corso/indirizzo di
studi (se previsto)
Docente che
svolgerà le funzioni
di tutor (Cognome e

Prof./prof.ssa _________________________________________________

nome)

e-mail per
comunicazioni
n. tel.

Classe n. 3
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Classe (III, IV o V)
Sezione
Numero di studen
Corso/indirizzo di
studi (se previsto)
Docente che
svolgerà le funzioni
di tutor (Cognome e

Prof./prof.ssa _________________________________________________

nome)

e-mail per
comunicazioni
n. tel.

A tal ﬁne, nella propria qualità di legale rappresentante dell'Is tuto Scolas co in intestazione
dichiara
di avere essere a conoscenza di tu6 gli ar coli e di acce are quanto previsto dall'Avviso di
selezione, visibile e scaricabile dal sito della Camera di Commercio del Molise
www.molise.camcom.gov.it ;
che l'Is tuto è iscri o al Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro.

Luogo e data _______________________________

Timbro della Scuola e
Firma __________________________________(*)

(*) La domanda può essere so oscri a con ﬁrma digitale dal Dirigente Scolas/co o, in alterna/va,
stampata, so oscri a, scansionata e quindi trasmessa via PEC
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