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Progetto PON/FSE “Apprendimento e socialità” - “Competenze di base” 

cod. 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-205 – "La scuola oltre didattica 2"  
 

Al Dirigente Scolastico  
Dell’I.S. Guglielmo Marconi  
Giugliano in Campania (Na) 

 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto FSE-PON  
               “LA SCUOLA OLTRE LA DIDATTICA 2” 
 
 
Il sottoscritto genitore/tutore/alunno (se l’alunno è maggiorenne compilare solo la prima parte)  
 
Cognome ………………………….………. Nome………………………….…………………. 
 
Nato a ……………………………….……………………… (………) il ………………………. 
 
residente a ………………………………………………………..……………………… (……) 
 
in via/piazza…………………………………,,…………………………………………… n. …. 
 
CAP ………….… Telefono …………….………… Cell. ……………………………………… 
 
e-mail ……………………………….…………………….... 
 
Codice Fiscale ……………………………………..……… 

 
E 

 
(Non compilare questa parte se l’alunno è maggiorenne) 
 
Il sottoscritto genitore/tutore  Cognome …………………. Nome………………………….  
 
Nato a ……………………………………………………… (………) il ………………………. 
 
 
 
residente a ………………………………………………………..…………………… (…….) 
 
in via/piazza…………………………………,,…………………………………………… n. ….  
 
CAP ………….… Telefono …………….………… Cell. ………………………………………. 
  



 

e-mail ……………………………….…………………...  
 
avendo letto le specifiche dell’avviso pubblico relativo alla realizzazione del progetto dal titolo: 
“LA SCUOLA OLTRE LA DIDATTICA 2”  
 

CHIEDONO 
(compilare per alunno minorenne) 

 

che il/la proprio/a figlio/a ……………………………..………………………………………….  
 
nato a ……………………………………………………………………., il …………………….  
 
residente a ……………………..………………………………………………….……….. (…….)  
 
in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………,  
 
iscritto/a alla classe _____sez. _____ spec__________dell’ I. S. Marconi - Sede di 
__________________________,   
 

CHIEDE 
(compilare per alunno maggiorenne) 

 
essendo iscritto alla classe ________sez. ________ spec_______________________  
 
dell’ I. S. Marconi - Sede di __________________________,   
 
di essere ammesso/a a partecipare al/ai sotto indicato/i modulo/i formativo/i, previsto/i dal 
bando indicato in oggetto: 
 

MODULO SCELTO 

Tipologia modulo Titolo Ore 
 

Crocettare  

Competenza alfabetica funzionale  ITALIANO 1 30  
Competenza alfabetica funzionale ITALIANO 2 30  
Competenza multilinguistica INGLESE 1 30  
Competenza multilinguistica INGLESE 2 30  
Competenze in Scienze , Tecnologie, , Ingegneria  e 
Matematica ( STEM) 

MATEMATICA 30  

Competenze in Scienze , Tecnologie, , Ingegneria  e 
Matematica ( STEM) 

LAB. 
AUDIO_VIDEO 

30  

Competenze in Scienze , Tecnologie, , Ingegneria  e 
Matematica ( STEM) 

LAB. GRAFICA 30  

Competenze in Scienze , Tecnologie, , Ingegneria  e 
Matematica ( STEM) 

LAB. MODA 1 30  

Competenze in Scienze , Tecnologie, , Ingegneria  e 
Matematica ( STEM) 

LAB. MODA 2 30  

Competenza in materie di consapevolezza ed espressione 
culturale  

SPORT 30  

 

 

È possibile scegliere 1 solo modulo per ogni area tematica. 
 
I/il/la sottoscritti/o/a dichiara/dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il 
contenuto. In caso di partecipazione il/la sottoscritto/a si impegna a frequentare /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.  
 
I/il/la sottoscritti/o/a avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei suoi / dati personali / loro 
dati personali 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 “LA SCUOLA 
OLTRE LA DIDATTICA 2”. 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI TUTELA 
DELLA PRIVACY DEI MINORI E DEI MAGGIORENNI 

I/il/la sottoscritti/o/a autorizzano l’Istituto I.S. MARCONI di GIUGLIANO in Campania (NA)  a 
divulgare foto e/o riprese video contenenti immagini sue/del proprio figlio/a, realizzate a scopo 
esclusivamente didattico-educativo 

DICHIARIANO INOLTRE 

 
I sottoscritti autorizzano codesto istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della 
legge 31/12/96 n. 675. 

 

Si allega alla presente Scheda anagrafica /scheda Privacy e copia/e del/i documento/i di identità 
Alunno/ dei genitori in corso di validità. 

 
 
Luogo e data    
 

Firma dei genitori /Alunno/Alunna 

(solo Alunno se maggiorenne) 
                                                                                                   
                                                                                                       ………………………………… 
 
 

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 successive integrazioni e modifiche, 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 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. 
 

 



 

 

 


