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CONCORSO PER TITOLI  
PER GLI EX ALUNNI MERITEVOLI 

 

E’ indetto il concorso per titoli per gli ex alunni della SS1^ meritevoli. 
Possono partecipare tutti coloro che si sono diplomati nell’a.s. 2019/2020 
presso l’I.C. Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni e hanno conseguito al 
termine dell’a.s. 2020-2021 una media pari o superiore a 8/10. 
Ai primi cinque classificati saranno assegnati libri o dizionari o buoni. 
La domanda di partecipazione, utilizzando il format allegato, dovrà essere 
inoltrata entro il 10/11/2021, all’indirizzo mail ceic8al005@istruzione.it, 
con allegata la pagella del 1° anno di SS2^. 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Rosa Suppa) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

Domanda di partecipazione al concorso per titoli per gli ex alunni meritevoli 
 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
DELL’I.C. MADDALONI 2 - VALLE DI MADDALONI 

  
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________,  

nato/a il ________________________________a____________________________,  

residente a_____________________in Via ________________________ n. _______  

Tel:____________________Cell.____________________C.F.___________________  

genitore dell’alunno/a__________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il _______________________ 

residente a ________________________ in Via_______________________ n. _____  

C.F. ____________________________  

 
CHIEDE 

di partecipare al Concorso per titoli per gli ex alunni meritevoli per conto del 
proprio/a figlio/a. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000 n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e consapevole delle 
responsabilità penali assunte ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 
DICHIARA 

 
Che il proprio/a figlio/a ________________________________________________ 

- ha frequentato nell’a.s. 2019/2020 la classe 3^ della SS1^ plesso __________ 

con conseguimento del diploma; 

- è stato/a ammesso/a nell’a.s. 2020/2021 alla classe successiva della SS2^ 

riportando una votazione media finale pari o superiore a 8/10.  

 

DATA ______________________ FIRMA DEL GENITORE 

____________________________ 


