Al Dirigente Scolastico
del I Circolo Didattico
“ N. Spedalieri”
di Bronte (CT)
Oggetto: Domanda di iscrizione alunno al progetto PON-FSE per realizzazione del programma operativo nazionale «Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014 - 2020 - Fondi strutturali europei- programma operativo nazionale “ per la
scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento” programmazione 2014-2020- Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “ progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio , nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche” Asse I Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico-10.1- “ Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da peculiari fragilità” Titolo del progetto: “ Costruiamo insieme il benessere per star bene a scuola” codice
identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-468 CUP: F94C18000010007

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………,
Nato
a
…………………………………
(………)
il
………………….
residente
…………………………………………………… (…….)
in via/piazza……………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono …………………… Cell. ……………………………….. e-mail ……………………………...
E
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………,
Nato a …………………………………………… (………) il ………………….
residente a …………………………………………………… (…….)
in via/piazza……………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono …………………… Cell. …………………………………… e- mail …………………….......

a

avendo letto l’ Avviso relativo all’avvio delle attività formative finalizzate alla realizzazione del progetto
PON FSE di cui all’oggetto
CHIEDONO
che
il/la
proprio/a
figlio/a
………………………………………………………………………………………….,nato a ……………., il
……………………., residente a ………..………………………………………………….……….. (…….) in
via/piazza ……………………………………………………………… n. …. CAP ………,
iscritto/a alla classe ___sez. ___della scuola primaria del I Circolo Didattico “ N. Spedalieri di Bronte , sia
ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo facente parte del progetto PONFSE sopra
menzionato :
Tipologia e titolo del modulo formativo

Lingua italiana” Italiano”
Matematica “ Matematica”
Teatrale” A scuola di teatro 1”
Teatrale” A scuola di teatro 2”
Teatrale” A scuola di teatro 3”
Educazione motoria “ Sport a scuola 1”
Educazione motoria “ Sport a scuola 2”

Durata

Barrare con
una X il
modulo
scelto

30 h
30 h
30 h
30 h
30 h
30 h
30 h

In caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed
impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che
di gestione.

Si precisa che il I Circolo didattico “ N. Spedalieri “ di Bronte, depositario dei dati personali, potrà, su
richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio
e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a
autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività
formativa previste dal progetto.
Infine, dichiarano di allegare alla presente la seguente modulistica, resa disponibile dalla piattaforma MIUR
–Fondi Strutturali Europei, debitamente compilata e sottoscritta nelle parti di competenza necessarie :
- SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE ;
- INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 E ACQUISIZIONE CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Data, _______

Firme dei genitori
____________________
____________________

