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Allegato A

Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. “G.Marconi” di Vittoria

Domanda di partecipazione
Progetto P.O.N. codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-93 Competenze di base.
Codice C.U.P.: E58H18000570007
Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004396.09-03-2018

Il sottoscritto genitore/tutore ………………………………………………….……, nato il…………….… a ……………………….………..…… (……)
residente a ………………………………………………… (…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP
………… Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………...
e Il sottoscritto genitore/tutore ………………………………………………….……, nato il……………… a ……………………………….…… (……)
residente a ………………………………………………… (…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP
………… Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………...
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………..………………., nato/a il …/…./.……... a ………………………………………………
(…….…) residente a …………………….………………………... (.…) in via/piazza …………………………………………………… n. ………..….. CAP
…………………… iscritto/a e frequentante la classe …… sez. ….
Istituto Professionale
Istituto Alberghiero
1

sia ammesso/a a partecipare in orario extra curriculare al sotto indicato modulo formativo*, previsto dal bando indicato
in oggetto.

Modulo

Titolo

N.
ORE

n. alunni
destinatari

Barrare con una
X il modulo scelto

60

30 allievi classi
prime e seconde

Italiano per
stranieri

L2 lingua italiana come
scambio: alfabetizzazione
e integrazione

Matematica

La matematica nel mondo
che ci circonda

60

Scienze

Eco-sostenibilità e la
nuova Piramide
Alimentare

30

30 allievi classi
seconde e terze

Lingua straniera

English 4U

60

25 Allievi classi
terze e quarte

Lingua straniera

Français mon amour

30

25 Allievi classi
terze e quarte

Indicare con
1-2 la
priorità della
scelta

30 allievi classi
seconde e terze

*Ogni candidato potrà esprimere la preferenza per un massimo di due moduli secondo l'ordine di priorità. In caso di esuberanz a di
iscritti nel modulo scelto per primo, l'alunno verrà inserito nel modulo scelto per secondo.

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 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.
L’Istituto d’Istruzione Superiore “G.Marconi”, 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 loro dati personali 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.
Infine, dichiarano di allegare alla presente:
• Allegato B Informativa ex articolo 13 d.lgs 196 del 2003
 Allegato C: ANAGRAFICA_STUDENTE_CONSENSO_TRATTAMENTO
Data, ___________________

Firme dei genitori ________________________________
________________________________
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