Domanda di partecipazione alla selezione alunni/e corsisti
TITOLO PROGETTO: “RE....INCONTRIAMOCI"
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-386 CODICE CUP: B29G16001620007 .

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale E. Borrelli
Santa Maria la Carità
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a ………………………………..……
(……) residente a ………………………… (…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail ………………….
e
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a ………………………………..……
(……) residente a ………………………………………………… (…….) in
via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono ………………… Cell.
……………………….. e-mail …………………….…………………...
CHIEDE
L’iscrizione del/la proprio/a figlio/a
……………………………………………………………………………………………………
Frequentante la classe…………………………… della…………………………………………..
Scuola……………………………………………………………………………………………..
Al seguente modulo PON :(barrare il modulo prescelto)
MODULI DESTINATI ALLA SCUOLA PRIMARIA

1. Educazione motoria; sport; gioco didattico: Re-incontriamoci in punta di piedi □
2. Arte; scrittura creativa; teatro: Re- incontriamoci in scena □
3. Potenziamento delle competenze di base: Re-incontriamoci tra gli scacchi □
MODULI DESTINATI ALLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

4.
5.
6.
7.
8.

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Re-incontriamoci nello sport □
Potenziamento della lingua straniera: Re-incontriamoci in Inghilterra □
Potenziamento della lingua straniera: Re-incontriamoci in Francia □
Innovazione didattica e digitale: Re- incontriamoci tra i robot: dal consumatore al produttore □
Potenziamento delle competenze di base: Re-incontriamoci sul set □

A tal fine dichiara aver preso visione del presente bando.
I dati riportati nel seguente modello di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R: 28
dicembre 2000, N.445 “Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione
amministrativa”.
Luogo e data………………………………..

Firma

Il/la sottoscritta ………………………………………………………………………… autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali
ai sensi della legge 31.12.1996 n. 675 “Tutela della Privacy “art. 27, solo ai fini istituzionali e necessari per
l’espletamento di cui alla presente domanda.
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori”.
Luogo e data…………………………………

Firma

