
 

 

 
 

Allegato A Al Dirigente Scolastico  
 

Dell’I.C. Serrastretta 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON “ Una Scuola per tutti”  
 
Il sottoscritto genitore/tutore 
……………………………………………………………………………………………...................................................…………,  
Nato a …………………………………………….…………… (………) il …………………….. in…………..………………………….. 
residente a ……………………………… (…….)  via/piazza……………………………………………… n. …………….………. 
CAP ……………Telefono …………………… Cell. ……………………………….. e-mail ………………………………………… 

E 
Il sottoscritto genitore/tutore 
……………………………………………………………………………………………...................................................…………,  
Nato a …………………………………………….…………… (………) il …………………….. in…………..………………………….. 
residente a ……………………………… (…….)  via/piazza……………………………………………… n. …………….………. 
CAP ……………Telefono …………………… Cell. ……………………………….. e-mail ………………………………………… 
avendo letto l’ Avviso n. Prot. ________del _________ relativo alla selezione di partecipanti al 
progetto dal titolo: “Una Scuola per tutti” 

CHIEDONO 
 

Che il/la  propri__      figli_    classe____  sez.______   Scuola_______________________________ 
 Venga iscritto ai moduli di seguito indicati: 
 

Modulo Titolo Durata Barrare con una X il 
modulo scelto 

A Alla Riscoperta dei giochi di strada 30 ore  

B Classi … in movimento” 30 ore  

C Un coro di voci miste fra genitori ed alunni per prevenire 
la dispersione e stimolare il successo scolastico 

30 ore  

D Do Re Mi Fa…Cciamo Un Coro Con Mamma E Papa' 30 ore  

E Recupero Conoscenze/Abilità In Lingua Madre 30 ore  

F Riscoprire il gusto della lettura 30 ore  

G “Fare matematica per….. Essere felici” 30 ore  

 
 
 



 

 

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.  
Si precisa che l’I.C. di Serrastretta 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 dati personali loro e del/della 
proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.  
Infine, dichiarano di allegare alla presente: Scheda notizie partecipante  
 
Data                                                                                                          Firme dei genitori  
 
                                                                                                               ---------------------------- 
                                                                        
                                                                                                              ----------------------------- 
 
 

Scheda notizie partecipante 
 
 

 
 

 
 

Codice Fiscale  
 

 

Cognome e Nome  
 

 

Sesso  

Codice Fiscale  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Comune di residenza  

Provincia di nascita  

Provincia di residenza  

Telefono  

Mail  


