
ALLEGATO1 – Domanda di partecipazione alla selezione alunni/e 

PON Azioni di potenziamento delle competenze trasversali: 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-134 

Da consegnare entro il 30/04/2019 (segnare con una crocetta il modulo scelto ) 

Alla Dirigente Scolastica 

Istituto Comprensivo Cadeo e Pontenure  

Il/la sottoscritta ………………………………………………………………………………………  

CHIEDE 

L’iscrizione del/la proprio/a figlio/a  

…………………………………………………………………………………………………… 

Frequentante la classe………………………………………………………………………………  

Scuola……………………………………………………………………………………………… 

MODULO  DESTINATO ALLA SCUOLA PRIMARIA (classi 1 – 2 - 3) di PONTENURE 

MODULO - 1 

 
ORE 

PERIODO 

Dal 17 al 21 giugno 
DESTINATARI 

□ Dalla terra alla tavola 30 

17/06 dalle 9 alle 13.30  
18/06 dalle 9 alle 16 
19/06 dalle 9 alle 16 
20/06 dalle 9 alle 16  
21/06 dalle 9 alle 13.30 

30 alunni:  
classi 1 – 2 – 3 Primaria 
PONTENURE 

 

MODULO DESTINATO  ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA (classi 4 –5 

primaria e 1 – 2 secondaria ) di PONTENURE 

MODULO -  4 

 
ORE 

PERIODO 

Dal 24 al 28 giugno 
DESTINATARI 

□ Diventiamo cittadini 30 

24/06 dalle 9 alle 13.30  
25/06 dalle 9 alle 16 
26/06 dalle 9 alle 16 
27/06 dalle 9 alle 16  
28/06 dalle 9 alle 13.30. 
 

30 alunni: 
 classi 4 – 5 Primaria e  
classi 1 - 2 Secondaria  
PONTENURE 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il 

proprio 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 l’Istituto comprensivo di Cadeo, depositario dei dati personali, potrà a 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. 

Il sottoscritto 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 formative previste dal progetto. 

Luogo e data………………………………… Firma …………………………………………………………………………………………………. 

Tutela della privacy- Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e per gli effetti del DLgs. N. 196/2003 e successive 

integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto e per 

la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti 

nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 


