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Allegato 1 PON 1953 Domanda partecipazione ALLIEVI al progetto
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo F.Marro
Villar Perosa
OGGETTO:

II AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI ALLIEVI DA AMMETTERE ALLA
FREQUENZA DEI MODULI IN CUI SI ARTICOLA IL PROGETTO PON “SUONI
ERRANTI”

Progetto /sottoazione:

10.2.1A

Totale
Titolo modulo
Codice identificativo progetto

Importo

autorizzato

autorizzato

progetto

modulo

10.2.1A-FSEPON-PI-2017-141

IMPARANDO LA MUSICA IO E TE

€ 5.682,00

MUSICANDO IO E TE

€ 5.682,00
Tot.

€ 11.364,00

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………,
Nato a ………………………………… (………) il ………………….
residente a …………………………………………………… (…….)
in via/piazza……………………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono …………………… Cell. ……………………………….. e-mail ……………………………...

e
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………,
Nato a …………………………………………… (………) il ………………….
residente a …………………………………………………… (…….)
in via/piazza………………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono …………………… Cell. …………………………………… e- mail …………………….......
avendo letto l’Avviso n. Prot. ________del _________ relativo alla selezione degli allievi da
ammettere al progetto dal titolo: “Suoni Erranti”
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CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………………………….,
nato a …………………………………., il …………………….,
residente a ………..………………………………………………….……….. (…….)
in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………,
C.F.:………………………………………..
iscritto/a alla sez. ___della scuola dell’Infanzia di San Germano, sia ammesso/a a partecipare al
sotto indicato modulo formativo, previsto dal bando indicato in oggetto:
Barrare il modulo
scelto

TITOLO

□

a) IMPARANDO LA MUSICA IO E TE

□

b) MUSICANDO IO E TE

TIPOLOGIA

Musica

Musica

Luogo e Data
____________________

In fede
I genitori/Tutore
_______________________
_______________________

I_ /L_ sottoscritt_ autorizza__ codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della
normativa vigente e dichiara, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dal
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.
Luogo e Data
____________________

In fede
I genitori/Tutore
_______________________
_______________________
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I_ /L_ sottoscritt_ dichiara__ di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso
di partecipazione i_ /l_ sottoscritt_ 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.
Si precisa che l’Istituto Comprensivo F.Marro di Villar Perosa, 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_ /L_ sottoscritt_, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della
proprio/a figlio/a, autorizza__ questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse alla
partecipazione alle attività formative previste dal progetto.
I_ /L_ sottoscritt_, autorizza l’Istituto Comprensivo F.Marro di Villar Perosa, nella persona del
Dirigente Scolastico, all’effettuazione e all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi
contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all’interno di attività educative e
didattiche del PON “Suoni erranti” per scopi documentativi, formativi e informativi. Il Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo F.Marro di Villar Perosa assicura che le immagini e le riprese
audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività
scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della
scuola tramite il sito internet di Istituto, social network, blog, pubblicazioni, mostre, corsi di
formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con
altri enti pubblici.
Luogo e Data
____________________
In fede
I genitori/Tutore
_______________________
_______________________
Si allega:
1) Allegato A) anagrafica allievo e famiglia e autorizzazione trattamento dati.
N.B. : In caso di firma di un solo genitore sottoscrivere la seguente dichiarazione
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Luogo e Data
____________________

In fede
Il genitore/Tutore
_______________________
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