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ALLEGATO A 

 

Progetto “RAGAZZI IN GAMBA!” - codice: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-291– CUP: G54C22000600001 
  
 

 

 

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 

 

Codice Fiscale (studente)  

Nome (studente)  

Cognome  (studente)  

Telefono (Recapito famiglia)  

 

 

MODULI SCELTI  

 

 

Modulo Titolo Segnare preferenza 1 e 

preferenza 2 il modulo scelto 

Competenza alfabetica 

funzionale 

PAROLE IN CIRCOLO  

Competenza alfabetica 

funzionale 

UN MONDO DI PAROLE  

Competenza alfabetica 
funzionale 

ITALI...AMO  

Competenza 

multilinguistica 

LET'S EXPLORE ENGLISH 

CULTURE 

 

Competenza 

multilinguistica 

I CAN DO IT!  
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Competenza 

multilinguistica 

LET'S PLAY WITH ENGLISH 

FESTIVALS 

 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

SCIENZE IN   GIOCO  

Competenza in Scienze, 

Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

SCIENTIFICAMENTE  

Competenza digitale IMPARIAMO IL CODING  

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

EMOZIONI IN ARTE  

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

ARTE@TTIVA  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

ARTISTICAMENTE  INSIEME  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

PICCOLI 
CANTORI 

 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

CORALITA'  

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

ALLENA...MENTI  

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

MUSICA...AMICA  

 

 

SEZIONE 2 -  EVENTUALI ANNI RIPETUTI 

 

Anni ripetuti scuola primaria □ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 o più anni 

Anni ripetuti scuola secondaria di I° □ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 o più anni 

Anni ripetuti scuola secondaria di II° □ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 o più anni 

 



 

 

SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

Sei in possesso di 

certificazioni 

LINGUISTICHE? 

□ SI  

□ NO (saltare alla sez. 5) 

Sei in possesso di 

certificazioni 

INFORMATICHE ? 

□ SI   

 □ NO (saltare alla sez. 5)  

Indicare la lingua 

□ Francese 

□ Inglese 

□ Spagnolo 

□ Tedesco 

□ Italiano L2 

□ Altro (specificare in campo 

aperto) 

 

Indicare il nome della 

certificazione 

□ CISCO 

□ ECDL 

□ EIPASS 

□ EUCIP 

□ IC3 

□ MOUS 

□ PEKIT 

□ ALTRO (specificare in 

campo aperto) 

 

Indicare il livello  

 

□ A1    □ B2 

□ A2    □ C1 

□ B1    □ C2 

Indicare il livello  

□ Livello base 

□ Livello intermedio  

□ Livello avanzato 

Indicare l’anno di 

conseguimento 

 

 

Indicare l’anno di 

conseguimento 

 

 

 

 

Se sei in possesso di altre certificazioni informatiche o linguistiche indica, per ognuna, le caratteristiche 

(lingua, livello, anno, etc.) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 5 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE 

Il tuo nucleo familiare da quanti adulti è 

composto?  

□ Un solo adulto 

□ più di un adulto  

É presente almeno un adulto che lavora?  
□ Sì 

□ No 



 

 

SEZIONE 6 – GENITORI 

 

TITOLO DI STUDIO MADRE TITOLO DI STUDIO PADRE 

□ Nessuno titolo di studio  

□ Licenza di scuola elementare (o valutazione finale 

equivalente)  

□ Licenza di scuola media  

□ Compimento inferiore/medio di Conservatorio musicale 

o di Accademia Nazionale di Danza (2-3 anni) 

□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni  

□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni  

□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni  

□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni  

□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni  

□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni  

□ Diploma di istituto tecnico 

□ Diploma di istituto magistrale 

□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.) 

□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte 

Drammatica, ISIA, ecc.  

Conservatorio (vecchio ordinamento) 

□ Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio 

ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali o 

parauniversitarie) 

□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I livello 

□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo ordinamento 

□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II livello 

□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, laurea 

specialistica o magistrale a ciclo unico  

del nuovo ordinamento, laurea biennale specialistica (di II 

livello) del nuovo ordinamento 

 

□ NON DICHIARABILE   

□ Nessuno titolo di studio  

□ Licenza di scuola elementare (o valutazione finale 

equivalente)  

□ Licenza di scuola media  

□ Compimento inferiore/medio di Conservatorio musicale 

o di Accademia Nazionale di Danza (2-3 anni) 

□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni  

□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni  

□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni  

□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni  

□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni  

□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni  

□ Diploma di istituto tecnico 

□ Diploma di istituto magistrale 

□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.) 

□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte 

Drammatica, ISIA, ecc.  

Conservatorio (vecchio ordinamento) 

□ Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio 

ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali o 

parauniversitarie) 

□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I livello 

□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo ordinamento 

□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II livello 

□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, laurea 

specialistica o magistrale a ciclo unico  

del nuovo ordinamento, laurea biennale specialistica (di II 

livello) del nuovo ordinamento 

 

□ NON DICHIARABILE  



 

 

Con riferimento alla risposta fornita alla domanda 

precedente, specificare qui di seguito il titolo di studio 

conseguito dalla MADRE dello studente 

(……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………...….) 

Con riferimento alla risposta fornita alla domanda 

precedente, specificare qui di seguito il titolo di studio 

conseguito dal PADRE dello studente 

(………..…………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………..…..…………………

……………………………………………………………

…………………………………..………………………) 

 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE MADRE CONDIZIONE OCCUPAZIONALE PADRE 

□  Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto di 

lavoro a tempo determinato /a progetto 

□  Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto a 

tempo indeterminato 

□  Occupato alle dipendenze private con contratto a tempo 

determinato/a progetto 

□  Occupato alle dipendenze private con contratto a tempo 

indeterminato 

□  Lavoratore autonomo 

□  Imprenditore/libero professionista 

□  In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi 

□  In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi 

□  In cerca di prima occupazione da 12-23 mesi 

□  In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi 

□  In cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesi 

□  In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi 

□  In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi 

□  In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi 

□  In mobilità 

□  In cassa integrazione 

□  Pensionato/a 

□  Casalingo/a 

□  Studente 

□  Disoccupato/a 

□  NON RILEVABILE   

□  Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto di 

lavoro a tempo determinato /a progetto 

□  Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto a 

tempo indeterminato 

□  Occupato alle dipendenze private con contratto a tempo 

determinato/a progetto 

□  Occupato alle dipendenze private con contratto a tempo 

indeterminato 

□  Lavoratore autonomo 

□  Imprenditore/libero professionista 

□  In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi 

□  In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi 

□  In cerca di prima occupazione da 12-23mesi 

□  In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi 

□  In cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesi 

□  In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi 

□  In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi 

□  In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi 

□  In mobilità 

□  In cassa integrazione 

□  Pensionato/a 

□  Casalingo/a 

□  Studente 

□  Disoccupato/a 

□  NON RILEVABILE   

 

Questi dati completano le informazioni scolastiche dei corsisti partecipanti alle attività finanziate con il fondo FSE. 

 

 

Data ___/___/___  

 

                                                                                                          Firme dei genitori/tutori 
 

 

              
 

 

               


