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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto  

  Comprensivo “Federico II di Svevia” 

Mascalucia (CT 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ 

Alunno/a della classe___________sez. ______________plesso___________________________ 

Nato/a a _______________________________ prov. ________il _________________________   

Codice fiscale (necessario)________________________________________________________ 

Residente a ___________________________ prov. ___________________________________ 

piazza/via_________________________________ n° __________ Cap____________________  

telefono_______________________________________________________________________ 

indirizzo mail ____________________________________________________________________ 
 

chiede di poter partecipare al corso PON “Potenziamento della Cittadinanza europea”- contrassegnato con 

la X  
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-270 

“Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B.” 

X Corso Destinatari 

 
Ore Tipologia intervento 

  

PIANETA EUROPA 

Alunni delle classi 

seconde di scuola 

secondaria di  primo 

grado 

 

30 

Percorso laboratoriale anche attraverso 

simulazioni e sperimentazione di pratiche 

di democrazia diretta, deliberativa e di 

partecipazione, per informare e 

sensibilizzare le studentesse e gli studenti 

sulle tematiche inerenti  la nascita e lo 

sviluppo dell’Unione europea, i diritti e i 

doveri del cittadino europeo, le politiche 
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Firma dell’alunno/a______________________________  

 

 

Il sottoscritto/a__________________________genitore dell’alunno/a_____________autorizza il/la proprio/a 

figlio/a a frequentare il/i corso/i sopra indicato/i e si impegna formalmente a farlo/a partecipare per tutta la durata 

dell’attività. Dichiara di essere a conoscenza che l’accettazione della presente richiesta è subordinata 

all’effettuazione dell’intervento e che in caso di soprannumero delle domande rispetto al numero dei partecipanti 

previsti, la suddetta richiesta sarà oggetto di selezione 
 

 

Mascalucia,_______________ 

Firma del genitore____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

dell’Unione europea. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-239 

“Cittadinanza europea” - “Potenziamento linguistico e CLIL” 

 TOMORROW'S 

YOUNG EUROPEAN 

CITIZENS 

Alunni delle classi 

seconde di scuola 

secondaria di  primo 

grado 

30 Percorso laboratoriale  di potenziamento 

linguistico con l’uso delle CLIL  per 

valorizzare la competenza nella lingua 

inglese come strumento di unione nel 

comunicare con gli altri e allargare i 

propri orizzonti conoscitivi. 
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LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINE E MATERIALI PRODOTTI NELL’AMBITO DELLE 

ATTIVITÀ DEL P.O.N. 

In relazione alla partecipazione di nostro/a figlio/a alle iniziative che la scuola organizza nell'ambito delle attività 

del P.O.N., prendiamo atto delle seguenti condizioni:  

a) l’Istituto è autorizzato ad utilizzare, l’immagine di nostro/a figlio/a e le prestazioni dallo stesso rese durante le 

attività riconducibili al P.O.N.; 

b) l’Istituto ha la facoltà di effettuare eventuali adattamenti o riduzioni dei tempi dell’intervento di nostro/a figlio/a 

nell'ambito di dette attività; 

c) l’Istituto sarà proprietario esclusivo e titolare dei materiali prodotti, durante le attività di cui al punto a, 

effettuando anche rielaborazioni e trasformazioni, con il diritto di registrarli, riprodurli e cederli a terzi; 

d) l’Istituto ha altresì il diritto di utilizzare quanto descritto al precedente punto c in qualsiasi forma, interattiva e/o 

multimediale, anche mediante inserimento in canali telematici e/ositi della rete Internet;  

e) l’Istituto è autorizzato ad utilizzare l’immagine di nostro/a figlio/a, registrata in video e audio su supporto 

magnetico, nel rispetto della tutela della privacy, sancita dal Decreto Lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii e dal  

Regolamento UE 2016/679, con la possibilità che le registrazioni possano essere oggetto di pubblica 

rappresentazione attraverso passaggi tv, manifestazioni, pubblicazione su web, proiezione pubblica, diffusione su 

supporto cartaceo, ottico e magnetico:  

 

Firma degli esercenti la potestà genitoriale 

 

 __________________________________            __________________________________ 

   
Inoltre nella nostra qualità di genitori, dichiariamo di assumere la piena ed esclusiva responsabilità delle opinioni 

espresse da nostro/a figlio/a e dei dati forniti da nostro/a figlio/a e, di conseguenza, ci obblighiamo a garantire e 

sollevare la scuola da ogni e qualsivoglia pretesa che terzi potessero eventualmente avanzare per effetto della 

partecipazione alle attività di cui al punto a).  

 

Firma degli esercenti la potestà genitoriale 

 

__________________________________            ___________________________________ 



 

 

 
 

 

 

 
Repubblica italiana- Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale  “Federico II di Svevia”  

Via Del Sole  95030  Mascalucia (CT) 

 

4 

 

 

 

 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali 

 

Io sottoscritto/a____________________________genitore dell’alunno___________________________residente a 

_____________________via________________________ n._______ prov.(_____)CAP_________C.F. 

____________________C.I. N._____________________rilasciata dal Comune di____________________data di 

scadenza________________ 

 
dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e acconsento al 

trattamento dei dati di mio figlio/a con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque 

strettamente connessa esclusivamente ad ottemperare a quanto stabilito a livello comunitario in materia di gestione 

dei progetti finanziati dal FSE, con particolare riferimento agli Indicatori fisici 

 
 

Firma degli esercenti la potestà genitoriale 

 

__________________________________                     ___________________________________ 

 

    


