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                                                                                                                            Al Dirigente Scolastico dell’Istituto  

  Comprensivo “Federico II di Svevia” 

Mascalucia (CT) 

 

Modello di domanda di partecipazione al progetto PON-AVVISO PUBBLICO n. AOODGEFID/4396 

del 09.03.2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base, 2^ edizione - 

Codice Identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-101. 

 
 

La/Il sottoscritta/o _______________________________________, nata/o a ______________________________    il ___________  

 

e la/Il sottoscritta/o ______________________________________, nata/o a ______________________________    il ___________ 

 

genitori/tutori dell’alunna/o ___________________________________________________________________________________ 

 

frequentante la sezione di scuola dell’infanzia __________dell’Istituto, al plesso _______________________________________  

 

RICHIEDE/NO 

 

per l’alunna/o sopra indicato la partecipazione al progetto PON contrassegnato con la X  

X Corso Destinatari 

 
Ore Tipologia intervento 

 NOI FUTURI 

PROGRAMMATORI 

Alunni/e scuola 

dell’infanzia 

 

30 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

multimedialità 

 ATELIER DELLE 

COCCINELLE  

 Alunni/e scuola 

dell’infanzia 

 

 

 

30 

Sviluppo  dell’espressione creativa 

(pittura e manipolazione  
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I sottoscritti__________________________genitori/tutori dell’alunno/a_____________si impegnano a far 

frequentare il/i corso/i  sopra indicato/i in maniera sistematica per tutta la durata dell’attività.  

Dichiarano inoltre 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. 
 

 

CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ il 

________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ e Il/la 

sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ il 

________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____  

 
GENITORI/TUTORI LEGALI 

dello studente __________________________________________________________________________ 

nato/a_____________________ il ________________, residente a ________________________________ 

via____________________________________________________________________________________ 

frequentante la classe__________della scuola __________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 IL MAGICO MONDO 

DEI NUMERI E 

DELLE LETTERE  

Alunni/e scuola 

dell’infanzia 

30 Attività educative propedeutiche di 

pregrafismo e di precalcolo, 

multiculturalità, esplorazione 

dell'ambiente 

 FARE, PENSARE E 

CONTARE CON IL 

CUORE E 

L'INTUIZIONE 

Alunni/e scuola 

dell’infanzia 

30 Attività educative propedeutiche di 

pregrafismo e di precalcolo, 

multiculturalità, esplorazione 

dell'ambiente 
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DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI  

 

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, reperibile al 

seguente link: https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic83400c e, dichiarando di essere nel 

pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoriale  nei confronti del minore 

 

 

Data ______________  Firma gen.1__________________________ Firma gen.2 _________________________ 

 

Firma Tutore _________________________ 

 

Il/la sottoscritt___, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 

445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 

agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile. 

 

Data ______________  Firma del genitore _____________________________ 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic83400c

