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Prot. n. (vedi segnatura informatica)

Noventa di Piave, 15 gennaio 2019

Ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria
All'Albo Pretorio dell'Istituto
AI sito web dell'Istituto
Agli atti
OGGETIO: Procedura di selezione di alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado per
l'attuazione del progetto formativo PON FSE "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento "2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.s.A prot. n. AOODGEFID3340 del
23/03/2017.
Titolo Progetto: "Cittadini del futuro"
Codice identificativo Progetto: 10.2.sA-FSEPON-VE-2018-133
CUP:117118000140007
Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola "Competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014/2020
Il Dirigente Scolastico
Visto il Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento- programmazione 2014-2020;
Visto l'Avviso pubblico "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale" prot. n.
AOODGEFID3340 del 23/03/2017
VISTA la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 20.04.2017 di adesione al progetto PON in oggetto
specificato;
VISTAla delibera del Consiglio d'Istituto n. 44 del 26.04.2017 di adesione all' awiso pubblico PON
in oggetto specificato;
VISTAla nota MIUR prot. n. 19600 del 14/06/2018, riguardante la pubblicazione delle graduatorie
definitive dei progetti valutati ammissibili e coerenti con i criteri di selezione indicati nel precedente
awiso;
VISTAla nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID23589 del 23/03/2018 con oggetto: Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse l-Istruzione - Fondo SocialeEuropeo (FSE).Obiettivo Specifico
10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.s.A Awiso prot. n. AOODGEFID3340 del
23/03/2017
Autorizzazione progetto, con la quale è stato comunicato a questo Istituto il finanziamento del
progetto approvato per un importo di € 22.728,00;

VISTA la necessità di individuare gli alunni dell'lC Noventa di Piaveche parteciperanno alle attività
previste dai diversi moduli del progetto "Cittadini del futuro"

EMANA
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei
enti moduli:

CONSIGLIO
COMUNALEDEI
RAGAZZI2

Percorso di cittadinanza attiva
che permette ai ragazzi di
confrontarsi, di gestire la
conflittualità nella ricerca di
soluzioni che non soddisfano le
esigenze dei singoli, ma quelle
di tutta la collettività di cui si è
parte, rendendo in tal modo
effettiva la pratica della
partecipazione attraverso
l'espressione delle proprie
idee, esigenze e desideri,
nell'esercizio consapevole dei
propri diritti.

allievi classe V
Scuola Primaria,
classe I e Il Scuola
Secondaria

20min
30 max

30

Data

orario

Venerdì 8
febbraio

15:0017:00- 2h
15:0017:00- 2h
15:0017:00- 2h
15:0017:00- 2h
15:0017:00- 2h
15:0017:00- 2h
15:0017:00- 2h
15:0017:00- 2h
19:3021:30- 2h
10:0012:00- 2h
15:0017:00- 2h

Mercoledì 13
febbraio
Venerdì 15
febbraio
Mercoledì 20
febbraio
Venerdì 1
marzo
Mercoledì 13
marzo
Mercoledì 20
marzo
Mercoledì 3

1

15:0017:00- 2h

2

EDUCAREALL'ACQUA

Il modulo è finalizzato a
promuovere e sostenere una
corretta educazione
naturalistica ed ambientale del
territorio utilizzando una
didattica innovativa.
In modo specifico il Progetto
prevede lo studio
dell'ecosistema Fiume Piave con
l'adozione del Parco Fluviale di
Noventa di Piave comprensivo
del tratto di alveo del basso
corso fluviale, della golena, del
rispettivo bosco ripario e della
prateria d'argine e la
realizzazione
di una guida del percorso
culturale con codice QR.

allievi classe III, IV
e V Scuola Primaria
(tempo normale)

20min
30 max

30

Data

17:0019:00- 2h
10:0012:00- 2h
15:0017:00- 2h
orario

Lunedì 4
febbraio
Lunedì 11
febbraio
Lunedì 18
febbraio

14:00-16:002h

Lunedì 25
febbraio

14:00-16:002h

Lunedì 11
marzo
Lunedì 18
marzo

14:00-16:002h

Lunedì 25
marzo
Lunedì 1

14:00-16:002h
14:00-16:002h

14:00-16:002h
14:00-16:002h
14:00-16:002h
14:00-16:002h

15

14:00-16:002h

Lunedì 29

14:00-16:00-

aprile

2h

Lunedì 6

14:00-16:00-

maggio

2h

Lunedì 13

14:00-16:00-

maggio

2h

Lunedì 20

14:00-16:00-

maggio

2h

Lunedì 27

14:00-16:00-

maggio

2h

Possonopresentare domanda di partecipazione gli alunni dell'lC Noventa di Piave frequentanti le
classie i plessi così come indicato in ciascun modulo.
Le attività che si realizzeranno all'interno dei Moduli PON più sopra descritti rappresentano
un'opportunità, a costo zero per le famiglie, essendo resa possibile dai finanziamenti europei.
La decisione di partecipare alle attività dei Moduli PON deve, tuttavia, essere presa con senso di
responsabilità e grande serietà da parte delle famiglie e degli alunni: la frequenza, infatti, è
obbligatoria.
Le attività dei Moduli PON si svolgeranno sia all'interno, presso la sede della Scuola Secondaria di
primo grado "G. Mazzini", sia all'esterno, presso Enti ed Istituzioni in cui si effettueranno visite ed
attività laboratoriali.
Si precisa altresì che le attività didattiche saranno realizzate, condotte e gestite dagli ESPERTI
interni/esterni, dai TUTOR e dalle FIGUREAGGIUNTIVEche eserciteranno i ruoli di docente,
facilitatori di apprendimento, coordinatori d'aula e di gruppo, figure di raccordo con gli insegnanti
di classe.
Tutte le famiglie interessate a far partecipare i figli ai Moduli PONpiù sopra descritti dovranno far
pervenire, pena l'esclusione:
A. Domanda secondo il modello predisposto dall'Istituto, allegato al presente bando (allegato A);
B. Copia dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i genitori;
C. Schedaconsensotrattamento dati (allegato B)
D. SchedaNotizie Alunno (allegato C)
La domanda indirizzata al Dirigente Scolastico e compilata in ogni sua parte dovrà pervenire al
protocollo della scuola -preferibilmente via mail all'indirizzo: VEIC817005@istruzione.it
subordinatamente agli uffici di segreteria presso la sede centrale- improrogabilmente entro e non
oltre le ore 13.00 di giovedì 24 gennaio 2019. Gli allegati sono pubblicati e scaricabili dalle NEWSdel
sito istituzionale dell'lC Noventa di Piave ed anche dalla "Bacheca" del registro elettronico "Classe
Viva" oppure possono essere ritirati in cartaceo c/o la portineria della scuola secondaria "G.
Mazzini".
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all'Albo on line dell'Istituto e sul sito web
all'indirizzo: www.icnoventadipiave.gov.it .
Sono allegati:
Allegato A - Domanda di partecipazione;
Allegato B - Schedaconsensotrattamento dati;
Allegato C- SchedaNotizie Alunno
Il Dirigente Scolastico
Marina Drigo
Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate

ALLEGATO A) Alunni
AI Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE
Oggetto: Domanda di partecipazione
futuro"
Il sottoscritto
Nato a

al Progetto 10.2.SA - FSEPON- VE-2018-133 "Cittadini

del

genitore/tutore
(

,
.

) il

residente a

(

in via/piazza

n

Telefono

Celi

CAP

)
.

e-mail

.

E
Il sottoscritto

genitore/tutore

,

Nato a

(

) il

..

residente a

(

in via/piazza

n

Telefono

Celi

CAP

)
.

e-mail

.

avendo preso visione dell' Avviso relativo alla selezione di partecipanti
2018-133 "Cittadini del futuro"

al 10.2.SA - FSEPON- VE-

(Moduli: "Consiglio Comunale dei Ragazzi 2" ed "Educare all'Acqua") - CUP 117118000140007
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a

,

nato a

, il

, C.F

,

residente a

(

in via/piazza

n

iscritto/a alla classe __

sez.

scuola

CAP

)
,

_

sia ammesso/a partecipare al seguente modulo:

D ConsiglioComunale dei ragazzi2
D Educareall'acqua
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell'avviso e di accettarne il contenuto.
In caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare illia proprio/a figliola con
costanza ed impegno le attività prescelte, consapevoli che per l'amministrazione il progetto
comporta un notevole impegno di risorse sia in termini di costi che di gestione.
Si precisa che l'Istituto Comprensivo Noventa di Piave", depositario dei dati personali, potrà, a
richiesta, fornire all'autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di
monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.
I sottoscritti avendo ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della
proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto alloro trattamento solo per le finalità connessecon la
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Data,

_

Firma Genitori

Dichiarazione dell'alunno
lo sottoscritto

circa le proprie motivazioni/attitudine

------------------------------

classe

personali:
sez.

scuola-------

Vorrei partecipare al/ai modulo/i indicato/i per le seguenti motivazioni:

Qualora fossi selezionato mi impegno a frequentare regolarmente.
Firma dell'alunno

TUTELADELLAPRIVACY- Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del 0.5., informa che, ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità
connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all'Autorità di
gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti owero altrimenti acquisiti
nell'ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo
a cui suola figlio/a si iscrive.

ISTITUTO COMPRENSIVO

NOVENTA DI PIAVE

Via Guaiane - 30020 NOVENTA DI PIAVE (Venezia)
Tel. 0421/307516 - Fax 0421/307814 - Cod. Min. VEIC817005 - Cod. fisco93000020276
Sito Web: www.icnoventadipiave.gov.it E-mail: veic817005@istruzione.it P.E.C: veic817005@pec.istruzione.it

ALLEGATO B
Ai genitori degli alunni dell'I.C. Noventa di Piave
PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020

INFORMATIVAEXARTICOLO13 D.LGS196 DEL2003
EACQUISIZIONE
CONSENSOALTRATIAMENTO DEIDATI PERSONALI

L'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di diritto
pubblico e come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l'evoluzione del sistema scolastico italiano,
investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola.
Nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il progetto "PON
per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" la cui gestione è stata affidata dal
MIUR ad INDIRE con atto di affidamento del 29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878.
In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle
azioni del sopra richiamato "PON per la scuola 2014/2020", a progettare e redigere rapporti, monitoraggio e
indagini di ricerca, a supportare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Progetto.
La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti che,
a vario titolo, partecipano alle attività del Progetto.
Il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03"Codice in materiadi protezionedei dati personali"prevedela tutela delle personee di
altri soggetti (anche i minori) rispettoal trattamentodei dati personali.Secondola normativaindicata,tale
trattamentosarà improntatoai principidi correttezza,liceità,trasparenzae di tutela della riservatezzae dei diritti
del minore interessato.
1. Finalitàdel trattamento
I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività
scolastiche aggiuntive erogate presso questa scuola nell'ambito del "PON per la scuola. Competenze e
ambienti per l'apprendimento 2014-2020".
2. Modalitàdel trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene, su indicazione dell'Autorità di Gestione (MIUR) in qualità di Titolare
del trattamento, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con qualsiasi altro strumento
idoneo al trattamento. I dati raccolti saranno mantenuti nella piattaforma PON GPU
(http://pon20142020.indire.it) fino al 2023, termine della rendicontazione delle attività di questa Progetto.
3. Ambito di comunicazionee diffusionedei dati
I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima Autorità di Gestione
solo in forma aggregata e solo per scopi di indagine sulle attività del "PON per la scuola. Competenze e
ambienti per l'apprendimento 2014-2020". I dati saranno, inoltre, comunicati al solo personale INDIRE
incaricato del supporto tecnico alla piattaforma GPU e ai ricercatori INDIRE, tenuti a loro volta al rispetto
della riservatezza e della privacy.
4. Titolare del trattamento:(art. 28 del D.Lgs 196/2003):Autorità di Gestione - MIUR
5. Responsabiledel trattamento: (art. 29 del D.Lgs 196/2003): INDIRE, nella figura del suo rappresentante
legale p.t., nomina con atto prot. n. AOODGEFID/7948 del 20/05/2016 integrata con atto prot. n.
AOODGEFID/0034555.01 del 28/07/2017
6. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l'impossibilità per lo
studente di partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto non potrà essere rilasciato l'attestato e
non potrà essere rimborsata alla scuola la quota parte dei costi di gestione.
1
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7. Diritti dell'interessato
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 in merito all'aggiornamento,

la rettifica o l'integrazione dei dati personali registrati. Le eventuali comunicazionidovranno essere inviate al
titolare del trattamento:MIUR- DGEFID- Uff. IV AdG PON - Viale Trastevere76/a, 00153 Roma,00153.
STUDENTE MINORENNE
lilla sottoscritto/a
il

nato/a a
, residente in via

città.

_
provo__

e
lilla sottoscritto/a
il

nato/a a
, residente in via

città.

_
provo__

genrtorUtutorilegali dell'allievo/a.
nato/a
via

_
il

, residente a

_

_

frequentante la classe

della scuola

_

acquisitele informazioni sopra riportate ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiarando di essere nel
pieno possesso dei diritti di eserciziodella potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano la
raccoltae il trattamento dei dati necessari per l'accesso alle attività formative del progetto autorizzato
dall'Autorità di Gestione nell'ambito del "PON per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento
2014-2020".
Data_I_I_
Si allega copiale delli documento/i di identità in corso di validità.
Firme dei genitori/tutori
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ALLEGATO C
SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE
SEZIONE 1 - DATI ANAGRAFICI
Codice Fiscale
Nome
Cognome
Telefono (non obbligatorio)
Cellulare(non obbligatorio)
E-mail(non obbligatorio)

SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI

Anni ripetuti scuola primaria

o nessuno o 1 anno o 2 anni o 3 anni 04 anninf anni

Anni ripetuti scuola secondaria di
primo grado

o nessuno o 1 anno o 2 anni o 3 anni 04 anni

05 anni

Anni ripetuti scuola secondaria di
secondo grado

o nessuno o 1 anno o 2 anni o 3 anni 04 anni

05 anni

SEZIONE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE: POSSESSO DI QUALIFICHE
E/O ATTESTATI
(rispondere solo se si frequenta una scuola secondaria di secondo grado)

Durante il tuo percorso scolastico hai
frequentato corsi con i quali hai ottenuto
una QUALIFICAE/O ATTESTATO?

o SI

o NO (sa/tareal/a sez.4)

Indicare l'anno di conseguimento
1
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DNormativa sulla sicurezzae salute sul luogo di
lavoro;
cContabilità, amministrazione e lavori d'ufficio;
DProfessioniper il turismo, gli alberghi, la
ristorazione e l'estetica
riGrafica/pubbllcltà, marketing, distribuzione
commerciale, attività promozionali;
DArte, musica,moda, arredamento;
DServizisanitari e di assistenzasociale;
olnseqnamento e formazione;

Indicare l'argomento

olnforrnatica:
DAgricoltura e ambiente;
DEdilizia,elettronica, elettricità e meccanica
nl.inque straniere;
DAltro
(specificare

.

................................................................................................)
D Meno di 20 ore
D Tra 20 e 100 ore
D Tra 100 e 300 ore
D Tra 300 e 600 ore
D Tra 600 e 1200 ore
D Oltre 1200 ore

Indicare il monte ore complessivo del corso
seguito

D Attestato di frequenza
D Attestato di specializzazione
D Attestato di perfezionamento
D Attestato di qualifica professionale (IeFP)
D Diploma professionale di tecnico (leFP)
D Qualifica regionale professionale postdiploma
D Certificato IFTS
D Diploma di tecnico superiore (ITS)
D Altro

Indicare il tipo di attestato o qualifica
che hai conseguito alla fine del corso

SE HAI FREQUENTATO ALTRI CORSI EXTRA SCOLASTICIINDICA, PEROGNUNO DEGLI ALTRI
CORSI FREQUENTATI, ANNO, ARGOMENTO, MONTE ORE, TIPO CERTIFICAZIONE

.................................................................................................................................
.................. ........................... .................................... ... .............................................
... ........................ ... ..................... ..............................................................................
........................ ........................ ................................................ .................. ............ ...
............................................................................................................... ..................
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SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI

LINGUISTICHE

E INFORMATICHE

II questa sezione indicare l'eventuale possesso di certificazioni informatiche e
linguistiche
Sei in possesso di
certificazioni
LINGUISTICHE?

Indicare la
lingua

oSI
D NO (saltare alla sez. 5)

D Francese
D Inglese
D Spagnolo
D Tedesco
D Italiano L2
D Altro (specificare in
campo
aperto) ..............................

Sei in possesso di
certificazionilNF
ORMATICHE?

Indicare il nome
della
certificazione

DA 1oB2
oA2 oC1
oB1 oC2

Indicare l'anno di
conseguimento

........................................

D CISCO
D ECDL
D EIPASS
D EUCIP
D IC3
D MOUS
D PEKIT
D ALTRO (specificare in
campo aperto)
•

..........................................
..........................................
.....................
Indicare il livello

D SI
oNO (saltare alla sez. 5)

••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••

0.0

o

••

0.0

• •••••••••••••••••

Indicare il livello

Indicare l'anno di
conseguimento

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

••••••

0.0

"0

0.0

••••••

•••••

D Livello base
D Livello intermedio
D Livello avanzato

...............................................

SESEI IN POSSESSODI ALTRE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE O LINGUISTICHE INDICA, PER
OGNUNA, LE CARATTERISTICHE (LINGUA, LIVELLO, ANNO DI CONSEGUIMENTO, ECC••)

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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SEZIONE 5-GENITORI

Il questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione
occupazione della madre e del padre
TITOLO DI STUDIO MADRE

TITOLO DI STUDIOPADRE

Nessuno titolo di studio
Licenza di scuola elementare (o
valutazione finale equivalente)
D Licenza di scuola media
oCompimento inferiore/medio di
Conservatorio musicale o di Accademia
Nazionale di Danza (2-3 anni)
oDiploma di istituto professionale 2-3
anni
oDiploma di istituto professionale 4-5
anni
oDiploma di scuola magistrale 2-3 anni
oDiploma di scuola magistrale 4-5 anni
oDiploma di istituto d'arte 2-3 anni
oDiploma di istituto d'arte 4-5 anni
oDiplomadi istituto tecnico
oDiploma di istituto magistrale
oDiploma di liceo (classico, scientifico,
ecc.)
oDiploma di Accademia di Belle Arti,
Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc.
Conservatorio (vecchio ordinamento)
oDiploma universitario (2-3 anni) del
vecchio ordinamento (incluse le scuole
dirette a fini speciali o parauniversitarie)
oDiploma accademico di Alta
Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica (AFAM.) di I livello
oLaurea triennale (di I livello) del nuovo
ordinamento
oDiploma accademico di Alta
Formazione Artistica,Musicale e
Coreutica (AFAM.) di II livello
oLaurea (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

Nessuno titolo di studio
Licenza di scuola elementare (o
valutazione finale equivalente)
D Licenza di scuola media
oCompimento inferiore/medio di
Conservatorio musicale o di Accademia
Nazionale di Danza (2-3 anni)
oDiploma di istituto professionale 2-3
anni
oDiploma di istituto professionale 4-5
anni
oDiploma di scuola magistrale 2-3 anni
oDiploma di scuola magistrale 4-5 anni
oDiploma di istituto d'arte 2-3 anni
oDiploma di istituto d'arte 4-5 anni
oDiplomadi istituto tecnico
oDiploma di istituto magistrale
oDiploma di liceo (classico, scientifico,
ecc.)
oDiploma di Accademia di Belle Arti,
Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc.
Conservatorio (vecchio ordinamento)
oDiploma universitario (2-3 anni) del
vecchio ordinamento (incluse le scuole
dirette a fini speciali o parauniversitarie)
oDiploma accademico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM.)
di I livello
oLaurea triennale (di I livello) del nuovo
ordinamento
oDiploma accademico di Alta Formazione
Artistica,Musicale e Coreutica (AFAM.) di
II livello
oLaurea (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

oNON DICHIARABILE

D

D
D

D
D
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NON DICHIARABILE

Con riferimento alla risposta fornita alla
domanda precedente, SPECIFICAREqui di
seguito il titolo di studio conseguito dal
PADRE

Con riferimento alla risposta fornita
alla domanda precedente,
SPECIFICARE qui di seguito il titolo di
studio conseguito
(

dalla MADRE

.

CONDIZIONE

. (

)

)

OCCUPAZIONALE
MADRE

Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto di lavoro a tempo determinato /a
progetto
D Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto a tempo indeterminato
D Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo determinatola progetto
D Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo indeterminato
D Lavoratore autonomo
D Imprenditore/libero professionista
D In cerca di prima occupazione da meno di 6
mesi
D In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi
D In cerca di prima occupazione da 12-23
mesi
D In cerca di prima occupazione da oltre 24
mesi
D In cerca di nuova occupazione da meno di 6
mesi
D In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi
D In cerca di nuova occupazione da 12-23
mesi
D In cerca di nuova occupazione da oltre 24
mesi
D In mobilità
D In cassaintegrazione
D Pensionato/a
D Casalingo/a
D Studente
D Disoccupato/a
D NON RILEVABILE
D

CONDIZIONE

ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
lòiNOVAZIONE
R!CERCA EDUCATIVA

OCCUPAZIONALE
PADRE

Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto di lavoro a tempo determinato /a
progetto
D Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto a tempo indeterminato
D Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo determinatola progetto
D Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo indeterminato
D Lavoratore autonomo
D Imprenditore/libero professionista
D In cerca di prima occupazione da meno
di 6 mesi
D In cerca di prima occupazione da 6-11
D

mesi
D In cerca di prima occupazione da 1223mesi
D In cerca di prima occupazione da oltre
24 mesi
D In cerca di nuova occupazione da meno
di 6 mesi
D In cerca di nuova occupazione da 6-11
mesi
D In cerca di nuova occupazione da 12-23
mesi
D In cerca di nuova occupazione da oltre
24 mesi
D In mobilità
D In cassaintegrazione
D Pensionato/a
D Casalingo/a
D Studente
D Disoccupato/a
D NON RILEVABILE
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SEZIONE 6 -INFORMAZIONI

Il tuo nucleo familiare da quanti
adulti è composto?

SUL NUCLEO FAMILIARE

oUn solo adulto
D

Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva)

Se il nucleo familiare è composto da oSì, è presente almeno un adulto che lavora
più di un adulto, indicare se è
D Nel nucleo familiare nessun adulto lavora
presente almeno un adulto che
lavora
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