
ALLEGATO A - Alunni 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. Moro-Pascoli 

Casagiove (CE) 
 

Avviso pubblico n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche perla scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di base. 

 

CUP: E74C18000070007 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-341 – Titolo “La 
scuola di tutti”. 
 

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 _________________________________ 

 

Facendo seguito all’ Avviso n. Prot. 1234/VIII.1 del 18/02/2019 pubblicato da codesto Istituto, relativo 

alla selezione di partecipanti ai moduli formativi di cui al progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-341,  

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a _______________________________,nato a _________________________ 

il __________________,residente a _________________________________________________(____) 

in via/piazza _______________________________________n. ________ CAP ____________, 

iscritto/a alla classe _________sez. ____ della scuola primaria/secondaria, plesso 

_____________________, sia ammesso/a a partecipare ai sotto indicati moduli formativi previsti dal 

l’Avviso indicato in oggetto: 

 

N. 
modulo 

Tipologia modulo Titolo modulo  Barrare con 
una X i moduli 

scelti 

1 Lingua madre Parole in azione  

2 Lingua madre Ascoltare, comprendere, comunicare  

3 Matematica Allena…mente  

4 Matematica La matematica per comprendere il 
mondo 

 

5 Matematica Giochiamo con la matematica  

6 Lingua straniera More and more english  

7 Lingua straniera per gli 
allievi delle scuole primarie 

S.Y.L. (Startes Young Learners) - 1  

8 Lingua straniera per gli 
allievi delle scuole primarie 

S.Y.L. (Startes Young Learners) - 2  



 

 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di 

ammissione, il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con assiduità, in orario 

extracurricolare e secondo il calendario predisposto dall’Istituto. 

Si precisa che l’I.C. “Moro-Pascoli”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 

competente presso il 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 dati personali loro e del/della proprio/a 

figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con le attività 

formativa previste dal progetto. 

 

Data,                                                                                              Firme dei genitori 

 

                                                                                                   ---------------------------- 

                                                                           

                                                                                                   ----------------------------- 

 

Trattamento dati 

Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs. n.196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/20016, i dati raccolti verranno trattati 

solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto e per la 

rendicontazione all’Autorità di gestione 

I dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, 

serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si 

iscrive. 


