
 All. A – modello di domanda 

MODULO CANDIDATURA AVVISO PUBBLICO 
PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI/PERCORSI DI ALTERNANZA 

SCUOLA/UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI FIRENZE 
 

A.S. 2018/2019 
 All’Università degli Studi di Firenze 

       bandi.ojp@unifi.it 
 

La Scuola/Istituto (nome della scuola/istituto)___________________________________________________, con sede 

in _________________________________________________________________, Prov. _____, Via/P.zza 

_____________________________________________________________________, n. ________, Indirizzo 

Pec______________________________________C.F.____________________________Codice Meccanografico 

__________________________, Tipologia Istituto/Scuola ___________________Rappresentata/o dal Dirigente 

Scolastico ____________________________________(nome e cognome), nato/a il _____________________Luogo di 

nascita___________________________________C.F._______________________________________________ 

Docente della scuola Referente per l’Alternanza ___________________________ (nome e cognome) email 

___________________________telefono _________________________________ 

presa visione dell’Avviso pubblico per la partecipazione ai percorsi/progetti di Alternanza per l’anno scolastico 2018/19  

CHIEDE  
di partecipare al suddetto Avviso pubblico.  

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA PER 

Sarò matricola (partecipazione consigliata: classi IV-V) 

Selezionare con una X la/e Scuola/e, l’area se prevista e il periodo di interesse 

Attività Area periodo 
12-15 nov. 2018 

periodo 
18-21 mar. 2019 

numero 
studenti 

⎕   AGRARIA     

⎕  ARCHITETTURA architettura    

⎕  ARCHITETTURA design    

⎕  ARCHITETTURA paesaggio    

⎕  ECONOMIA     

⎕  GIURISPRUDENZA     

⎕  INGEGNERIA     

⎕  PSICOLOGIA     

⎕  SALUTE UMANA medica    

⎕  SALUTE UMANA farmaco    

⎕  SCIENZE MATEMATICHE 
FISICHE E NATURALI 

   
 

⎕  SCIENZE POLITICHE     

⎕  STUDI UMANISTICI E DELLA 
FORMAZIONE 

umanistica   
 

⎕  STUDI UMANISTICI E DELLA 
FORMAZIONE 

formazione   
 

 

Campus Lab (partecipazione consigliata: classi IV-V) 

Selezionare con una X la/e Scuola/e, il/i percorso/i e il periodo di interesse se previsti più di uno 
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Attività Periodi 
Anno 2019 

indicare 
periodo 

numero 
studenti 

⎕  ARCHITETTURA Immaginare/realizzare 
4 - 8 febbraio   

18 - 22 febbraio   

⎕  GIURISPRUDENZA Laboratorio universitario “Un altro 
modo” 

gennaio - 
febbraio 

  

⎕  INGEGNERIA 

Realizzare un’applicazione 
informatica 

gennaio - 
febbraio 

 

Conoscere un congegno elettronico gennaio - 
febbraio 

 

⎕  PSICOLOGIA Dai talenti alla scelta 
8-11 gennaio   

12-15 febbraio   

⎕  SCIENZE DELLA 
SALUTE UMANA 

Dall’idea al farmaco 4-8 febbraio 
  

⎕  SCIENZE 
MATEMATICHE, 
FISICHE E NATURALI 

Le basi della Fisica gennaio - giugno 
 

Le basi dell’astronomia febbraio-
settembre 

 

⎕  STUDI UMANISTICI 
E DELLA FORMAZIONE 

Laboratorio di scrittura gennaio - giugno 
 

 

Project Lab  (partecipazione consigliata: classi III-IV-V) 

Indicare la proposta di prodotto/progetto  _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

per n. studenti coinvolti____________________ 

ovvero 

Project Lab – sviluppo progetti presentati all’evento BRIGHT 2018 - 28/09/2018 (partecipazione consigliata: 

classi III-IV-V) per n. studenti coinvolti____________________ 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le 

mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)  

DICHIARA  
 

che il 10% degli alunni iscritti alla propria scuola ha partecipato alle attività di orientamento proposte 

dall’Università di Firenze nell’a.s.2017/18 di seguito specificate: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

che il numero complessivo di alunni iscritti alla scuola al V° anno è pari a _____________; 

di essere in possesso di una convenzione valida con l’Università per lo svolgimento dei percorsi di 

Alternanza; 

di NON essere in possesso di una convenzione con l’Università per lo svolgimento dei percorsi di Alternanza 

e di impegnarsi a stipularla secondo le modalità indicate al link https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10658.html; 

di impegnarsi a condividere i progetti di Alternanza con i Delegati all’Orientamento dell’Università degli 

Studi di Firenze e di impegnarsi a rispettare le indicazioni relative agli adempimenti amministrativi. 

 

Firenze, ____________     Firma del Dirigente Scolastico  

  _______________________ 

Timbro della Scuola/Istituto 

https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10658.html

