
 

ALLEGATO   A  

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 

 “Dante Alighieri” 

Via G. Gentile,  4 

71042  Cerignola (FG) 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione al PON-FSE“P.E.S.C.A.M.I. 2.0” 
- Prevenzione Esclusione Scolastica Con Azioni Mirate Innovative. 

 
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: PON-FSE “P.E.S.C.A.M.I. 2.0” 
CUP: B34C17000350007 

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

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

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

iscritto/a e frequentante  la classe …..  sez. …….  di questa scuola  sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato 

modulo formativo (contrassegnare con una X il/i modulo/iscelto/i): 

 

Progetto:  “P.E.S.C.A.M.I. 2.0”- Prevenzione Esclusione Scolastica Con Azioni Mirate Innovative 

Tipologia Titolo N° ore Destinatari 

Ed. motoria, sport, gioco didattico □ Pallavolando 30 20 alunni cl. I  e  II 

Ed. motoria, sport, gioco didattico □ Espressività corporea 30 20 alunni cl. I  e  II 

Arte; scrittura creativa; teatro 
□    Di Vittorio dalla carta alla 

scena 

30 20 alunni cl. I  e  II 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 

□ Restyling del decoro 

ceramico 

30 20 alunni cl. I  e  II 

Potenziamento delle competenze di base □ matemaTica…viVa' 30 20 alunni cl. I  e  II 

Potenziamento delle competenze di base □ Dal libro alla scena 30 20 alunni cl. I  e  II 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei 

beni comuni 
□      La legalità scende in campo 

30 20 alunni cl. I  e  II 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto. In caso di 

partecipazione i sottoscritti si impegnano 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. Si precisa che l’I.T.E.T. “D. Alighieri”, 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 ammessol'allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 

figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dalprogetto. 

Infine, dichiarano di allegare alla presente: Scheda anagrafica alunno/a e Consenso al trattamento dei dati 

degli alunni 

Cerignola, ..…/……/2018 Firme dei genitori 
 

 

 


