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Codice CUP: F58H17000270006  
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-448 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.C.“Giovanni Verga” 

Canicattì 
 

Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico prot. n. 4294 del 27/04/2017 per “Progetti di inclusione sociale e integrazione. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e 
Azione 10.3.1: “IL COLORE E IL CALORE DELL’ACCOGLIENZA” 

Il/La sottoscritto/a..............................................................nato/a a ............................................ il 

............................................cod.fis.........................................cittadinanza....................................

residente a ...................................................prov. ...... in via .....................................n. ..... telefono 

fisso...............................cell....................................indirizzo mail.................................................., 

quale esercente la potestà genitoriale sull'alunno/a......................................................... , nato a 

.................................................il......................................cod.fis. ........................................... 

cittadinanza .................................................., frequentante la classe ………........................ della scuola 

Primaria/Secondaria di I grado 

 

CHIEDE 

di essere iscritto ai seguenti moduli formativi  
Scelta Tipologia modulo Titolo modulo e Attività Allievi 

 Lingua italiana come seconda lingua (L2) S.O.S. ITALIANO 8 Primaria 
7secondaria 

 L'arte per l'integrazione VOLARE ALTO SI PUO': dalla sceneggiatura alla 
drammatizzazione 

10 Primaria 
10 secondaria 

 L'arte per l'integrazione VOLARE ALTO SI PUO’: laboratorio scenico-
pittorico 

20 Primaria 
5 Secondaria 

 Sport e gioco per l'integrazione Insieme si vince! 20 Primaria 

 Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della 
diversità linguistica 

IncludiAMOci: Io e te....per un “noi” 10 Primaria 
10 secondaria 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle condizioni per la partecipazione alle attività contenute nell' 
avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni e di essere consapevole dell’obbligo di frequentare assiduamente, di 
sostenere  degli esami finali o di partecipazione alle gare previste. 
Il/la sottoscritto/a consente al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003 n. 196, 
per le esigenze e le finalità delle attività previste. 
Si allega:  
1) Informativa Ex Articolo 13 D.Lgs 196 Del 2003 E Acquisizione Consenso Al Trattamento Dei Dati Personali; 
2) documento di identità del genitore/esercente potestà genitoriale. 

 
Data ___/___/____                     FIRMA del genitore  
 
  



 
 
 
 
 

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 ________________________________________________ 

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

 
sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, 
e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del 
minore,  

 
AUTORIZZA/NO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE NECESSARI 

 
per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 
 
Data _____/_____/_____  
 
 
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 

              Firma del/dei genitore/i o tutore/i 
 

                                      __________________________________ 
 

__________________________________ 

 


