
 

 

All'attenzione del  

Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Teggiano (SA) 

 
 

Allegato A – Domanda di Partecipazione studenti 

 

 

 

 

CUP: F83D21011370001  

 

 

 

 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021 – Riapertura  Bando Alunni “Contrasto alla povertà e all’emergenza 

educativa”–  D.M. 48 art. 3 Comma 1 Lettera a) Avviso pubblico n° 39 del 14 maggio 2021  
Abstract progetto 

In un momento storico eccezionale causa emergenza sanitaria, il laboratorio teatrale, in quanto forma d’arte corale, diventa 

l’emblema della cooperazione mondiale e lo sport è un fattore di crescita, d’inserimento, di partecipazione alla vita sociale , 

di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole. 

 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ............................................................., nato/a a ....................................... 

(.........) il ...................... residente a ...................................................................(.......) in 

via/piazza..............................................................................................n....CAP ..................... Telefono 

................................ C.F…………………………….……………………………Cell……………… 

e-mail....................................................... 

 
E 

Il sottoscritto genitore/tutore ..............................................................., nato/a a .................................... 

(.........) il ......................... residente a ............................................................ (.......) in 

via/piazza......................................................................................... n.....CAP ............. Telefono 

........................ C.F. ……………………………………………………Cell…………………………………. 

e-mail………………………………………………………………............................................. 

 

avendo letto I'Avviso relativo alla selezione di partecipanti al progetto in oggetto: 
 

 

CHIEDONO 

 

 
che il/la proprio/a figlio/a ................................................................................................ ......., nato/a a 

........................................, il ........................., residente a .............................................................. 

....................... (.......) in via/piazza ..................................................................................... n……….... 

CAP ............. ,C.F.……………………………………………………,  iscritto/a  alla  classe__ sez._______ 

 

dell’Istituto Comprensivo di Teggiano, sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo (barrare 

con una X  massimo due tra le opzioni  indicate nella colonna “scelta”), previsto dal bando indicato in oggetto: 
 



 

 

N° Tipo Attività Titolo modulo Ore 

1 Attività sportive e motorie Volley & Volley 30 

2 Attività sportive e motorie Pallavolo per Tutti 30 

3 Storia e Cultura La Nostra Storia 30 

4 Scrittura e  Lettura  Scriviamo Insieme 30 

5 Scrittura e Lettura  Leggiamo che passione 30 

 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando prot. 2515/6.9.c del 13/09/2021.  In caso di partecipazione 

i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno per l’intera durata del 

corso, consapevoli che per l'amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di 

gestione. Si precisa che l'Istituto, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all'autorità competente 

del M.I. le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è 

ammesso lo studente.  

Data,       Firme dei genitori*          

 

   

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di partecipazione al presente progetto Piano Scuola Estate 

2021, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, 

si intende che la scelta sia stata condivisa. 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY – 

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 ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati raccolti verranno trattati per solo per le 

finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione 

all'Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei/Loro 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. 

 

 

Data,                  

                                Firme dei genitori*                  

 

            

         

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di partecipazione al presente progetto Piano Scuola Estate 2021, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si  intende 

che la scelta sia stata condiva 
 

  


