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1. Indirizzo email *

2.

3.

4.

Contrassegna solo un ovale.

1.licenza elementare

2.licenza media

3.qualifica triennale

4.diploma di maturità (quinquennale)

5.altro titolo superiore al diploma (isef, afam)

6.Laurea (quinquennale)

Calcolo ESCS 

I dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria per il bando in  
oggetto. I dati non verranno in alcun modo divulgati se non sotto forma di graduatoria 
complessiva. La attività in oggetto è parte delle attività istituzionali dell'Istituto.

cognome del richiedente

nome del richiedente

Titolo di studio padre
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5.

Contrassegna solo un ovale.

1.licenza elementare

2.licenza media

3.qualifica triennale

4.diploma di maturità (quinquennale)

5.altro titolo superiore al diploma (isef, afam)

6.Laurea (quinquennale)

6.

Contrassegna solo un ovale.

Disoccupato

Casalinga

Dirigente, docente universitario, funzionario (inclusi quadri, direttivi e ufficiali forze
armate)

Imprenditore/proprietario agricolo

Professionista dipendente o libero professionista (medico, avvocato,
psicologo,ricercatore)

Insegnante

Graduato o militare di carriera

Lavoratore in proprio (commerciante, coltivatore diretto, artigiano, meccanico,

Impiegato di concetto (analista di dati, geometra, impiegato amministrativo, ecc)

Impiegato esecutivo (addetto agli sportelli, telefonista, segretario, autista,commesso)

Operaio (specializzato, generico)

Addetto ai servizi/ socio di cooperativa (educatore collaboratrice domestica, ecc.)

Titolo di studio madre

professione padre
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7.

Contrassegna solo un ovale.

Disoccupato

Casalinga

Dirigente, docente universitario, funzionario (inclusi quadri, direttivi e ufficiali forze
armate)

Imprenditore/proprietario agricolo

Professionista dipendente o libero professionista (medico, avvocato,
psicologo,ricercatore)

Insegnante

Graduato o militare di carriera

Lavoratore in proprio (commerciante, coltivatore diretto, artigiano, meccanico,

Impiegato di concetto (analista di dati, geometra, impiegato amministrativo, ecc)

Impiegato esecutivo (addetto agli sportelli, telefonista, segretario, autista,commesso)

Operaio (specializzato, generico)

Addetto ai servizi/ socio di cooperativa (educatore collaboratrice domestica, ecc.)

professione madre
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8.

Contrassegna solo un ovale per riga.

9.

Contrassegna solo un ovale per riga.

nella tua casa ci sono:

si no

A. Un posto tranquillo per studiare

B. Un computer che puoi usare per lo studio

C. Una scrivania per fare i compiti

D. Enciclopedie (composte da libri o su CD o
DVD)

E. Un collegamento a Internet per fare
ricerche

F. Un allarme antifurto

G. Una camera solo per te

A. Un posto tranquillo per studiare

B. Un computer che puoi usare per lo studio

C. Una scrivania per fare i compiti

D. Enciclopedie (composte da libri o su CD o
DVD)

E. Un collegamento a Internet per fare
ricerche

F. Un allarme antifurto

G. Una camera solo per te

Quante di ciascuna delle seguenti cose ci sono a casa tua?

nessuno/a Uno/a Due Tre o più

A. Bagni

B. Automobili

A. Bagni

B. Automobili
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10.

Contrassegna solo un ovale.

A. Nessuno o pochissimi (0-10 libri)

B. Abbastanza da riempire una mensola (11-25 libri)

c. Abbastanza da riempire uno scaffale (26-100 libri)

D. Abbastanza da riempire due scaffali (101-200 libri)

E. Abbastanza da riempire tre o più scaffali (più di 200 libri)

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Quanti libri ci sono nella tua casa (esclusi i libri di scuola)

 Moduli
Firma del genitoreData e luogo

______________________ ___________________________

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

