
 

Allegato 1   

Programma di apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S. “Enrico Medi” 

VIA Leonardo da Vinci, 364 

 PALERMO 

Pais02400e@istruzione.it 
 

 

Il sottoscritto,______________________________________________ nato a ___________________ 

(Prov.)______________il____________genitore, dell’alunna/o_________________________________ 

nato a________________________________________(Prov.)____________il___________________; cod. 

fisc.____________________________________residente in_____________________________________, 

via/Piazza______________________________________CAP___________Città,_____________________

Provincia_________,Cittadinanza____________________recapito telefonico ________________________ 

e-mail____________________________________________ 

 

□ che ha frequentato il 2° anno dell’indirizzo__________________________ presso l’ I.I.S.S. E. Medi  

iscritta/o, per l’a.s. 2021/22, al 3)° anno dell’indirizzo ___________________________________  

consapevole che il Programma si realizza attraverso la stipula del contratto di lavoro di apprendistato per la 

figura professionale individuata dalle aziende interessate all’assunzione (solo per l’operatore del Benessere) 

 

 □ che ha frequentato il 3° anno dell’indirizzo__________________________ presso l’ I.I.S.S. E. Medi  

iscritta/o, per l’a.s. 2021/22, al 4° anno dell’indirizzo ___________________________________  consapevole 

che il Programma si realizza attraverso la stipula del contratto di lavoro di apprendistato per la figura 

professionale individuata dalle aziende interessate all’assunzione  

 

CANDIDA L’ALUNNA/O 

al Programma di “apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore”  nel 

seguente indirizzo: 

 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

 SETTORE PRODUTTIVO DI INTERESSE – IMPIANTI ELETTRICI ELETTRONICI E TERMOIDRAULICI 

 SETTORE PRODUTTIVO DI INTERESSE – VEICOLI A MOTORE 

 INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 

 OPERATORE DEL BENESSERE - 

 Indirizzo “Estetista”  

 Indirizzo “Acconciatore” 

 TECNICO DEL BENESSERE 

 Indirizzo “Estetista”  

 Indirizzo “Acconciatore 

Si impegna, inoltre, in caso di esito positivo dell’iter di selezione per l’accesso al Programma di apprendistato, 

a far proseguire all’alunna/o gli studi presso l’Istituto sede del programma. 
 

Si allega alla presente candidatura:  

- copia sottoscritta del documento di identità in corso di validità del genitore sottoscrittore;  

- copia del curriculum scolastico dell’alunna/o.  

 

Firma del genitore 

(o di chi ne fa le veci) 

 

…………………………………………… 

Firma dell’alunna/o che ha preso visione 

di quanto dichiarato dal genitore 

 

…………………………………………………………… 

 

Luogo e data ……………………………….  

mailto:Pais02400e@istruzione.it


 

 

Informativa privacy  

L’I.I.S.S. “Enrico Medi” di Palermo e le aziende firmatarie del protocollo gestiranno i dati personali dei 

candidati (dati anagrafici, curriculari, foto,ecc.) in conformità a quanto stabilito dal codice in materia di 

protezione dei dati personali (art. 11, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196). Le informazioni acquisite saranno trattate 

in modo automatizzato ed in forma cartacea dai predetti soggetti e dai Responsabili da essa designati (incaricati 

esclusivamente per le attività di selezione finalizzate alla realizzazione del programma di apprendistato). Il 

conferimento dei dati è facoltativo; il mancato consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità a dar 

corso alla selezione della candidatura. Ai sensi dell'art. 7 del sopra citato codice si ha il diritto di accedere ai 

propri dati chiedendone al’I.I.S.S. “Enrico Medi” di Palermo la correzione, l'integrazione o ricorrendone gli 

estremi, la cancellazione o il blocco. 

 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa, conferisce il consenso al trattamento dei suoi dati personali.  

 

 

 

Firma del genitore 

(o di chi ne fa le veci) 

 

…………………………………………… 

Firma dell’alunna/o che ha preso visione 

di quanto dichiarato dal genitore 

 

…………………………………………………………… 

 

Luogo e data ……………………………….  

 

 

 

 

 

 


