
 

 

Candidatura studente 

Progetto:” Consolidare le competenze di base per una Scuola migliore” 

competenze di base - 2 a Edizione 

 
Al LICEO VITTORIA COLONNA 

Via dell’Arco del Monte 99 
 00186  Roma 

 

_l_ sottoscritt___________________________________________________________________ 

 

genitore/tutore legale dello studente / della studentessa 

______________________________________________________________________________ 

iscritto/a per l’anno scolastico 2020/21 alla classe _____ Sez __  

  

nato/a a ___________________________ (prov. ______) il ___________________ 

e residente in __________________ (prov _______ Via/P.zza ___________________________ 

  

telefono ___________________________e-mail ______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

che lo/a stesso/a possa partecipare al seguente modulo nell’ambito del progetto10.2.2AFDRPOC- 

LA- 2019-12 Competenze di base 2 a edizione “Consolidare le competenze di base per una scuola migliore”, 

da attuarsi nell’ a.s. 2020/21 in orario pomeridiano, con cadenza settimanale: 

 
Tipologia 

modulo 

 
Codice 

identificativo 

progetto 

 
Titolo modulo 

 

Durata 

 

Scansione 

Periodo 

presunto 

Lingua 
Madre 

10.2.2A-FDRPOC- 

LA-2019-12 

LABORATORIO DI LESSICO: IL LATINO 

COME CONSOLIDAMENTO DI BASE 

ATTRAVERSO LA COMPARAZIONE 

TRA LINGUE  

60 ore  20 incontri 

pomeridiani di 3 h 

ciascuno con cadenza 

settimanale 

giugno – settembre 
2021 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Liceo Linguistico 
Liceo Scienze Applicate 

Progetto didattico Liceo matematico  
Liceo delle Scienze Umane  
Liceo Economico-sociale 

 
 
 
     

 
 
      

MINISTERO dell’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale Lazio  Ambito I – Distretto IX 

 

  LICEO VITTORIA COLONNA 
         via dell’Arco del Monte, 99 - 00186 Roma -Tel 06 121125165 

      Sezione presso Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro 
              

                  rmpm180008@istruzione.it  -  rmpm180008@pec.istruzione.it 
              https://www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it/ 

                           https://scuolainospedale.miur.gov.it/  
_ 

about:blank
about:blank
about:blank


 

Al fine della compilazione della graduatoria, dichiara quanto segue: 
 

Discipline Letterarie -Latino MEDIA GLOBALE * 

PAI ………….. voto finale in pagella: ......... 

 

 

media dei voti finali in 

pagella (religione e 

condotta escluse: 

......... 

 

PAI ……………. voto finale in pagella: ......... 

 

 

media dei voti finali in 

pagella (religione e 

condotta escluse: 

......... 

 

 

Tutti gli studenti 

  presenza di Piano Didattico Personalizzato (PDP) per difficoltà specifiche di 

apprendimento (DSA) 

 presenza di Piano Didattico Personalizzato (PDP) per difficoltà aspecifiche di 

apprendimento 

  presenza di Piano Didattico Personalizzato (PDP) per disagio di altra natura 

accertato dal Consiglio   di classe 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 

In caso di partecipazione lo studente/la studentessa si impegna a frequentare con assiduità. 

Data:_____________________ 

 

Firma dello studente / della studentessa Firma del genitore/ tutore legale 

 

 


