
 

 

All'attenzione del  
Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Teggiano (SA) 
 

 
Allegato A – Domanda di Partecipazione studente 
 
 

CUP: F83D21011280001 
 

 
 

 

Abstract progetto  
Lo sport da sempre ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura, sociale e familiare, grazie                   alla sua 
funzione educativa. Può considerarsi non solo un eccellente strumento per lo sviluppo dell’autonomia individuale 
e delle relazioni interpersonali, ma anche veicolo privilegiato per il recupero della socialità e per favorire 
l'inclusione e l'integrazione 
 
 
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 previsto 
dal bando indicato in oggetto: 
 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021 –  BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ALUNNI PER 
L’ATTUAZIONE DEL PIANO ESTATE – risorse ex. Art. 31, comma 6 del D.L del 22 marzo 2021 , n. 41 



 

 

 
N° Tipo Attività Titolo modulo Ore 
1 Attività sportive e motorie Volley & Volley 

(TERZA A Scuola 
Media di Teggiano) 

25 

2 Attività sportive e motorie Pallavolo per Tutti 
(TERZA B Scuola 
Media di Teggiano 

25 

3 Attività sportive e motorie        Pallavolo Insieme 
(TERZA C  Scuola Media di 
Teggiano) 

25 

4 Attività sportive e motorie Volley che passione! 
(SECONDA E TERZA 
MEDIA di San Rufo ) 

25 

 
 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando prot. 3450/6.9.a  del 19/11/2021  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 
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