Allegato 1 – Istanza di Partecipazione allegato avviso selezione studenti Prot. 10303

Del 14/09/2021

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Walking together10.2.2A-FSEPON-UM-2021-35

al progetto Pon Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Obiettivi specifici:
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). Avviso pubblico prot. n. 9707
del 27/04/2021. Walking together10.2.2A-FSEPON-UM-2021-35

Il sottoscritto, genitore(padre) /tutore legale* __________________________________________________
Nato a _______________________ (___) Residente a ________________________________________ (__)
in via/piazza _______________________________________ n. __ CAP _________
Tel. fisso _________________ Tel. mobile _____________________ E-mail __________________________

E

Il sottoscritto, genitore (madre) /tutore legale* ________________________________________________
Nato a _______________ (___) Residente a ___________________________________________ (___)
In via/piazza __________________________________________________ n. ____ CAP _________
Tel. fisso _________________ Tel. mobile _____________________ E-mail __________________________
CHIEDONO
Che il/la proprio/a figlio/a __________________________________________________________________
Nato a _______________ (___) Residente a ___________________________________________ (___)
In via/piazza ______________________________________ n. ____ CAP _________
Tel. fisso _________________ Tel. mobile _____________________ E-mail __________________________
Iscritto alla classe ____________ Sezione ________________Dell’Istituto Tecnico Economico ‘F. Scarpellini’

Sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo che si svolgerà in orario extracurricolare. In caso
di ammissione, si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno.
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AREA TEMATICA

Competenza alfabetica
funzionale
Competenza multilinguistica
Competenza in
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)
Competenza imprenditoriale

TITOLO MODULO

SCELTA

ORE

Io, tu, noi.. e il mondo; comunicare nella lingua madre
MODULO 1
I,You, we and the word: comunicare in lingua straniera
MODULO 2



30



30

Matematica e realtà

MODULO 3



30

Fare impresa

MODULO 4



30

MODULO 5



30

Competenza personale, sociale
Noi nel mondo
e capacità di imparare a
imparare
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

I sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali propri e del/della proprio/a figlio/a,
autorizzano l’Istituto Tecnico Economico ‘F. Scarpellini’ al trattamento dei detti dati personali. Il titolare del
trattamento dei dati, nella persona del Dirigente Scolastico, informa che ai sensi e per effetto del per effetto del
dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti (forniti dalla famiglia ovvero
altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività formativa) verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla
partecipazione alle attività formative previste dal progetto (esecuzione dei moduli progettuali per i quali si
richiede l’iscrizione) e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate.
Si precisa che l’Istituto Tecnico Economico ‘F. Scarpellini’, 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 cui è ammesso/a l’allievo/a.
Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità per lo
studente di partecipare alle attività formative previste dal progetto.
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI
I sottoscritti autorizzano l’Istituto Tecnico Economico ‘F. Scarpellini’, nella persona del Dirigente Scolastico, all’effettuazione e all’utilizzo
di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome, la voce del/della proprio/a figlio/a nell’ambito delle attività
educative e didattiche del progetto e solo per scopi di tipo documentario, formativo e informativo.
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Economico ‘F. Scarpellini’ assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla
scuola, così come gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per
documentare e divulgare le attività della scuola tramite sito internet d’istituto, social network, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione,
seminari, convegni e altre iniziative promosse dell’Istituto, anche in collaborazione con altri enti pubblici. La presente autorizzazione non
consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi
da quelli sopra indicati.
I sottoscritti dichiarano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente a ogni diritto,
azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiarano di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso
di entrambi i genitori.
LUOGO E DATA
Foligno, lì _____________

FIRME DEI GENITORI
Padre ________________________________
Madre _______________________________

* SONO OBBLIGATORI LA COMPILAZIONE, LA FIRMA E LA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ
I GENITORI.

IN CORSO DI VALIDITÀ DI ENTRAMBI

PAG.2/2

