
a

AI Dirigente §colastico
dell'I.C. "Tomasi Di Lampesusa"
di Palma di Montechiaro

Oggetto: Domanda di partecipazione a! progetta AOOGABML1S3T 14 del2110612022 PON "L/n {utura
inclusivo" a valere Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo specifìco
10.1. - Miglioramento delle competenzechiave degli allievi l0.l.lA -Azioni di integrazione e
potenziamento delie aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e ai ll ciclo
(progetto I 0. 1. 1 A-FDRPOC-SI-2022-395);

Il sottoscritto genitore/tutore ..., nato il

(,.....) residente a ..,....

n. .... CAP

Telefbno Cell. e-rnail

Il sottoscritto genitore/tutore .. ., nato il

(......) residente a

(.......) in via/piazza. n. .... CAP

Telef-cno fieli. e-mai!

avendo letto l' Awiso del progetto, I 0. 1. 1 A- F D RPOC-S I-2 0 2 2 -3 I 5,

PON "Un futuro inclusivo" a valere Asse I - Istruzìone - Fondo Sociale Europeo (FSE). - Obiellivo

specifico 10.1. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievì 10.1.1A - Azioni di ìntegrazione e

potenzìamento delle aree discìplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo, r'eiativo alla

selezione dei partecipanti:

CHIEDONO
che ilila proprio/a figlio/a ., nato il ... a

a

(. . .) residente a

e-rnail

( .)

invia/piazza ......

Telefone .. ... eell. ......

iscrittola e frequentante la classe . . ... sea. ... . . . Indirizzo

n. CAP

sia anrmessola a partecipare ai sotto indicati moduli f-ormativi, previsti da bardo indicato in oggetto

(controssegnore con ttna X i moduli ,scelti)



MODULO DURATA BARRARE CON UNA X
IL MODULO SCELTO

FAVOLANDO INSIEME IN MUSICA E CANTO
30

PREVENZIONE DEL CYBERBULLISTVIO
30

UN VERO ORTO E GIARDINO A SCUOLA
30

A SCUOLA DI GIORNALISIVIO NELL'ERA
DIGITALE

30

A TUTTO SPORT.
30

UNO SPORT PER TUTTI
30

TREKKING INSIEfuIE PER UNA ESTATE... DI
GRUPPO

30

LETTURA E SCRITTURA CREATIVA
30

I sottoscrifti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di

partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare ilila propriola frgliola con costanza ed

impegno, consapevole che per I'amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di

cosri che di gestione. Si precisa cire i'istituto Comprensivo "Tomasi Di Lampesusa", depositaric dei

dati personali, potrà, a richiesta, fbrnire all'autorità competente del MIUR le intbrmazioni necessarie

per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.

I sottoscritri avendo ricevuro l'informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a

figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le tinalità connesse con la

partecipazi<lne alle attività flomativa previste dal progetto.

infine. dichiarano di allegare alla presente:

1 ) Scheda anagrafrca del partecipante

2) Documento ldentità dei genitor"i e tessera sanitar!a

Firme dei genitori

TUTELA IIELLA PRIYACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.§., informa che, ai sensi e per gli effetti del

D.Lgs. n.196/2003 c successive integrazioni e modifche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le frnalità eonnesse con Ia

parteeipazione allc atil*'lrà formarfua previrte dal progetro e pcr la rendlcoutazionc *Il'Autorltà dl gestlone delle azioni attivate

ler Ia sua realazazronee ehc i dati personali da Lei forniti owero altrimenti acquisiti ncll'ambito della nostra attività formativat

scryiranno esclusivamente per la normale eseeuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive.


