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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e l otta al disagio nonché per 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischi o e in quelle periferiche”
Codice Autorizzazione 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________

residente a__________________________________ in via________________________________________

Tel____________________  e-mail________________________________________________________

genitore dell’alunno/a______________________

frequentante la classe__________________

di iscrivere il proprio figlio/a al Corso (barrare la casella del corso prescelto):
 
 

 

A 10.2.5A – Acquisire comportamenti alimentari corretti
coltura e cultura alimentare

B 
10.1.5A – Promuovere lo sport della vela
a vele spiegate in un mare di (divertimento, passione, natura, 
condivisione) 

C 10.1.5A – Studio della geologia del territorio
help ambiente 

 
Dichiara di essere a conoscenza che la frequenza de l corso è obbligatoria. 
 
Piano di Sorrento, _______________
      
 
 
     

 

IST ITUTO TECNICO  TRASPORTI  MARITT IMI  E  LOGIST ICA

Conduzione del mezzo navale 

 

________________________________________________________________________________________
80063    Piano di Sorrento             � 081 / 5321824         

 

www.ninobixio.gov.it 

nais086001@istruzione.it  - nais086001@pec.istruzione.it

Fondi Strutturali Europei  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e l otta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischi o e in quelle periferiche”

Codice Autorizzazione 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-870 – CUP E17I17001370007
 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________

residente a__________________________________ in via________________________________________

mail________________________________________________________

genitore dell’alunno/a____________________________________________________________________

frequentante la classe__________________ 

CHIEDE 
 

di iscrivere il proprio figlio/a al Corso (barrare la casella del corso prescelto): 

CORSO ORE

comportamenti alimentari corretti:  
coltura e cultura alimentare 

romuovere lo sport della vela:  
a vele spiegate in un mare di (divertimento, passione, natura, 

geologia del territorio:  

Dichiara di essere a conoscenza che la frequenza de l corso è obbligatoria.  

_______________ 
                 In Fede  

   _______________________________

 

ISTITUTO  SUPERIORE “NINO BIXIO” 

CF: 82009030634  - cod. mecc: NAIS086001 
 

 
 

IST ITUTO TECNICO  TRASPORTI  MARITT IMI  E  LOGIST ICA

cod. mecc: NATH086011 
 

Conduzione del mezzo navale - Conduzione di apparati 

ed impianti marittimi - Logistica 
_____________________ 

_____________ 

__________________________
         �  081 / 5342382  

nais086001@pec.istruzione.it 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.  
garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischi o e in quelle periferiche”  
CUP E17I17001370007 

______________________________ 

residente a__________________________________ in via________________________________________ 

mail________________________________________________________ 

______________________________________________ 

ORE DESTINATARI 

30 20 alunni del 
biennio 

30 20 alunni della 
scuola  

30 20 alunni del 
biennio 

 

_______________________________ 

IST ITUTO TECNICO  TRASPORTI  MARITT IMI  E  LOGIST ICA 

 


