
 
 
 

RICHIESTA ISCRIZIONE MAST SUMMER SCHOOL 2017 
 

da anticipare tramite email, compilata e firmata, all’indirizzo 

summerschool@mast.org entro il 5 giugno 2017 facendo seguire la copia 

cartacea originale via posta all’indirizzo di Fondazione MAST via Speranza, 42 

40133 Bologna, indicando sulla busta “MAST Summer School 2017”. Ogni 

richiesta anticipata via email dovrà essere accompagnata da un video di 

presentazione dello studente in formato MP4 della durata massima di due 

minuti (non oltre 150Mb). 

 

Il/la sottoscritto/a1 …………………………………………………………………………… 

residente/i in .…………………………………………………………………………………… 

via …………………………………………………………………………….…….. n. ….……… 

domiciliato/i in2 …………………………………………………………………………....……  

via …………………………………………………………………………….…….. n. ….……… 

numero/i cellulare …………………………………………………………………….……….. 

email ……………………………………………………………………………………………….. 

documento d’identità 1…………………………………..… n. ……………………………… 

 

                                                
1 Inserire nomi di entrambi i genitori se separati/divorziati e con affidamento congiunto. 
2 Inserire solo se diverso dalla residenza. 



in qualità di genitore/tutore chiede che 

il minore ……………………………………………………….…………………………………..  

nato a …………………………………………………….. il …………………………………….. 

residente in .………………………………………………………………………………….…… 

via …………………………………………………………………………….…….. n. ….………. 

che frequenta il seguente Istituto e classe ……………………………………………… 

…………………..sia ammesso alle selezioni della MAST Summer School 2017 e  

dichiara: 

• che il/la proprio/a figlio/a, al termine del primo quadrimestre dell’anno 

scolastico in corso, ha conseguito una media pari a ……….. /10; 

• che il/la proprio/a figlio/a, al termine del precedente anno scolastico, 

ha conseguito una media pari a ……….. /10; 

• che il proprio figlio/a conosce la lingua straniera …..……….……………… 

al seguente livello: 

Livelli: A1/A2: base -  B1/B2: intermedio -  C1/C2: avanzato 

 
• che il proprio figlio/a possiede le seguenti competenze informatiche ai 

relativi livelli: 

Livelli: base - intermedio - avanzato 

  

 

COMPRENSIONE  SCRITTA COMPRENSIONE ORALE  PRODUZIONE SCRITTA  

        

SISTEMI OPERATIVI  INTERNET PACCHETTO OFFICE 

        



 
prende atto: 

• che, con la ricezione della presente richiesta, la Fondazione MAST non 

assume alcun impegno nei confronti dei candidati proposti né dei suoi 

genitori, famigliari e tutori; 

• che la valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata, a piena 

discrezione di Fondazione MAST e di soggetti terzi coinvolti in tale 

attività, sulla base di criteri di merito e motivazione; 

• che la graduatoria finale per l’ammissione alla MAST Summer School 

sarà stilata a insindacabile giudizio della Fondazione MAST e dei suoi 

consulenti e, sin d’ora, s’impegna a non avanzare alcuna contestazione 

in merito; 

richiede: 

• la concessione di una borsa di studio totale o parziale e pertanto allega 

modello ISEE debitamente compilato        

si □   no □ 
 

richiede: 

• di iscrivere il/la proprio/a figlio/a alla MAST Summer School 2017, nel 

caso in cui venisse selezionato dalla Fondazione MAST, alle seguenti 

condizioni (indicare una o più di una): 

- ottenimento borsa di studio totale   □   

- ottenimento borsa di studio parziale    □ 

- nessuna borsa di studio      □ 

 

 



autorizza: 

• la Fondazione MAST, anche ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 

196/2003, all’utilizzo delle informazioni e dati personali propri e del 

proprio figlio/a contenute nella presente richiesta e nel video di 

presentazione fornito per le attività di valutazione della eventuale 

ammissione alla MAST Summer School.   

 
Luogo e data…………………………………………  

Nome, Cognome del/i richiedente/i (in stampatello) e firma 

 

…………………………………………                ………………………………………… 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, i dati personali che 

riguardano i candidati alla MAST Summer School 2017 nonché i soggetti che 

hanno compilato e sottoscritto la presente richiesta saranno trattati solo in 

relazione al processo di ammissione al corso. Il trattamento delle 

informazioni, sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

tutelando la riservatezza. 

  

Luogo e data………………………………………… 

Nome, Cognome del/i richiedente/i (in stampatello) e firma 

 

…………………………………………                ………………………………………… 

 


