Allegato A
Al Dirigente Scolastico
ITI “Barsanti”
CastelfrancoVeneto

OGGETTO: Domanda di selezione degli studenti partecipanti
Progetto PON-FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio” 2014/2020- Avviso n.10862 del 16
Settembre 2016.
Titolo progetto: “Cittadinanza attiva solidale e successo formativo”
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-109
Codice CUP: D29G16003940007
Il/La

sottoscritto/a

genitore/tutore

_____________________________

il

_________________________________
_________________

e

nato/a

residente

a
a

______________________________________ in Via ______________________ n. ______ CAP ________
Prov. ______ tel. __________________ ,cell. __________________ e-mail __________________________,
avendo letto l’Avviso n. Prot. 10225/2017 relativo alla selezione degli studenti partecipanti al progetto
indicato in oggetto
CHIEDE
che

il/la

proprio/a

figlio/a

_____________________________

________________________________
il

_________________

e

nato/a
residente

a
a

______________________________________ in Via ______________________ n. ______ CAP ________
Prov. ______
iscritto/a e frequentante la classe ________ sez. ________ Indirizzo ____________________________

sia ammesso/a a partecipare al/i sotto indicato/i modulo/i formativo/i previsto/i dal bando indicato in
oggetto:

MODULO

INDICARE CON X IL MODULO
DI INTERESSE (max2)

1. Modulo Educazione motoria, sport, gioco didattico “RUGBY INSIEME”
2. Modulo Educazione motoria, sport, gioco didattico “IMPARARE A
CADERE PER RIALZARSI”
3. Modulo Potenziamento della lingua straniera “BUSINESS AND
TECHNOLOGY”
4. Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle
vocazioni territoriali “LABORATORIO TECNOLOGICO CREATIVO”
5. Modulo potenziamento delle competenze di base “MOTIVAZIONE E
METODO”
6. Modulo potenziamento delle competenze di base “MULTICULTURALITA’
ED ESERCIZIO DELLA LINGUA ITALIANA”
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto, consapevole che le
attività si svolgeranno il pomeriggio.
Il sottoscritto si impegna 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.
Il sottoscritto, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, autorizza codesto Istituto al
loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal
progetto.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto e utilizzati
solo per fini istituzionali e per la gestione del progetto. Si precisa che la richiesta del consenso al
trattamento dei dati è esclusivamente finalizzata ad ottemperare a quanto stabilito a livello comunitario in
materia di gestione dei progetti finanziati dal FSE, con particolare riferimento agli Indicatori fisici (persone,
sistema, ecc.). L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003.
Il sottoscritto si impegna a compilare la dichiarazione relativa al consenso del trattamento dei dati sensibili.
Allegati:
Allegato B: Scheda anagrafica dello studente
Allegato C: Consenso sul trattamento dei dati personali
Si allega il documento di identità.
___________________________, lì _____________

Firma del genitore
_______________________________

