
 
ALLEGATO A 

 

Al Dirigente Scolastico  

 

dell'Istituto Comprensivo  

Sante Giuffrida 

Catania 

 

 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PON INCLUSIONE "TIC TIC… IL 

PIACERE DI PER IMPARARE” - PROGETTO PON/FSE  10.1.1A-FSEPON- 

 

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 

…………………….......  

 

visto  l’ Avviso relativo alla selezione di partecipanti al progetto dal titolo: “TIC TIC …PER 

IMPARARE” 

  

 

CHIEDE - CHIEDONO 

 il/la proprio/a figlio/a 

………………………………………………………………………………………….,  

nato a …………………………………., il …………………….,  

residente a ………..………………………………………………….……….. (…….)  

in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………,  

iscritto/a alla classe ___sez. ___ di scuola primaria/secondaria di I grado dell’ I. C.  “Sante 

Giuffrida”,  sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, relativo al progetto in 

oggetto 

 se stesso ”, in qualità di genitore dell’alunno____________________ iscritto/a alla classe 

___sez. ___ di scuola primaria/secondaria di I grado dell’ I. C.  “Sante Giuffrida sia 

ammesso/a  partecipare al sotto indicato modulo formativo, relòativo al progetto in oggetto 

 



 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di 

partecipazione il sottoscritto si impegna a frequentare /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. Sante Giuffrida, 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:  

- Allegato B Consenso al trattamento dei dati 

 

Data,    -----------------------                                                                                                      

                                                                                          Firme dei genitori  

 

 

                                                            Padre ---------------------------------------------------------------- 

                                                                        

                                                            Madre---------------------------------------------------------------- 

 

Titolo Durata  Destinatari Barrare con una X i due moduli prescelti 

seguita dal numero 1) se è prima priorità 

dal numero 2) se è seconda priorità: x 1) 

x 2)  

Scopriamo 

l'Orienteering 

30 ore N. 20 alunni di III/II/I di 

scuola secondaria di I grado 

 

Un video per 

raccontarci 

30 ore N. 20 alunni di III/II/I di 

scuola secondaria di I grado 

 

Costruiamo un robot  

 

30 ore N. 20 alunni di III/II/I di 

scuola secondaria di I grado 

 

MagiArte…l'Italia in 

valigia 

30 ore N. 24 alunni di III/II/I di 

scuola secondaria di I grado 

e classi V scuola primaria 

 

La mia squadra di 

Rugby 

30 ore 25 alunni di classi V/IV di 

scuola primaria 

 

Cartoons in cerca 

d'autore 

30 ore 20 alunni di classi V/IV di 

scuola primaria 

 

Coding... che 

passione! 

30 ore 20 alunni di classi V/IV di 

scuola primaria 

 

L'orto biologico di 

mamma e papà 

30 ore 20 Genitori di alunni di scuola 

primaria e/o secondaria di I 

grado 

 


