Alla c.a. Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Fiano (TO)
Oggetto: Domanda di partecipazione per aderire ai percorsi formativi del
progetto PON FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta
Formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 –Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base- scuola Primaria e secondaria di 1° grado - “Potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa”
– a.s. 2018-2019

Il/La sottoscritto/a_________________________________ codice fiscale
______________________ nato/ a________________ il _____________prov.____
e residente in________________________
via__________________________cap__________tel/cell._______________
E-mail: ___________________
frequentante nell’ A.S. 2017/2018 la classe ______________
plesso______________dell’Istituto Comprensivo di Fiano
CHIEDE
che il proprio figlio/a possa partecipare al seguente Progetto (barrare la casella
corrispondente all’ordine di scuola)
INFANZIA

LET ' S SPEAK ENGLISH

□

PRIMARIA

“LET'S SPEAK ENGLISH AGAIN”

□

SECONDARIA

“LET'S SPEAK ENGLISH AGAIN”

□

Sono consapevole che tali attività saranno svolte al di fuori dell’orario scolastico
(attività pomeridiane, periodo estivo, ecc.) e mi impegno sin d’ora, qualora mio/a
figlio/a rientri tra quelli partecipanti al/ai progetti, a garantirne la presenza.
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed
al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la
pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.
Distinti saluti
Luogo e data …………

Firma leggibile……………………………………………

L’allievo___________________________
DICHIARAZIONEDIRESPONSABILITA’GENITORIALE (Allegato n. 2)

Il sottoscritto……………………………..…….padre/madre
di……..…………….
.…………autorizza il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività

previste dal Progetto

per l’anno scolastico2018/2019 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività
suddette,con telecamere, macchine fotografiche o altro.
In caso di partecipazione 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 si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al
corso, la dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla
piattaforma MIUR contenente dati sensibili.
Autorizzo, inoltre, l’istituto alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di
eventuali

prodotti elaborati durante le attività

formative, sul sito internet

e/o

comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate
dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto.
Si precisa che l’istituto 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.
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e
del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le
finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Fiano,
Firme dei genitori

________________________________________

________________________________________
Si allegato i documenti d’identità

