ALLEGATO 1
AL
DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. “Leonardo da Vinci” Ronchi dei
Legionari
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI MODULI PON/FSE 2014-2010
Dati dei Genitori che chiedono l’iscrizione del/della figlio/a
Il sottoscritto genitore /tutore legale
|________________________________||___________________________|
Nato il|______________|a|___________________________________________|

Prov. |____|

e La sottoscritta genitore /tutore legale
|________________________________||___________________________|
Nato il |______________|a|___________________________________________|
Padre

Madre

dell’alunno/a di

cui

Prov. |____|

sotto,

chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito del(la) proprio(a) figlio(a)
Dati dell’alunno
Cognome|____________________________________|Nome
|_________________________|
Classe |_______|
Sez. |_______|
Scuola Primaria
☐
Scuola Secondaria di I grado ☐
nel/nei seguente/i Modulo/i:
Codice identificativo progetto DA VINCI ON STAGE 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-47
Titolo modulo

Tipologia di proposta

BAMBINI IN
SCENA
Sarà orchestra
App in English

Laboratori con produzione di lavori di gruppo e
individuali - Arte; scrittura creativa; teatro
Musica strumentale - canto corale
Potenziamento della lingua inglese con utilizzo
di App: Thinglink Tellagami Powtoon Storytime Voki
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
modellatura e creazione individuale/gruppo di
manufatti con argilla
Laboratori incentrati sulla narrazione aventi lo
scopo di sviluppare il pensiero narrativo e le
literacy skills
Educazione motoria; sport; gioco didattico

BASKET
Le mani in
pasta,
dall'argilla alla
ceramica
narriAMO

Nel caso di duplice
scelta indicare la
priorità con numero
progressivo

Periodo :
DICEMBRE
FEBBRAIO

Corpo Libero
Karate
DATA _____________________

FIRMA DEI GENITORI
___________________________________
___________________________________
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE
I sottoscritti_____________________________________________________
GENITORI

dell’alunno

.....................................................

Frequentante la classe..................... scuola …………………………………

Autorizzano
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto PON FSE 2014-2020 per l’anno
scolastico 2018/2019 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine
fotografiche o altro solo ed esclusivamente a fini didattici.
In caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed
impegno, consapevoli che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che
di gestione.
I sottoscritti si impegnano altresì a compilare e consegnare, la scheda ANAGRAFICA STUDENTE e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali generate dalla piattaforma MIUR e successivamente fornite
da questa istituzione.
Autorizzano, inoltre l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” alla pubblicazione delle immagini, delle
riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet icdavinci.goiss.it
e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso.
Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto.
Si precisa che l’istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 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 codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività
formative previste dal progetto.

DATA _____________________
FIRMA DEI GENITORI
___________________________________
___________________________________
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