ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
I.T.C.G. “E. Fermi” – Pontedera (PI)
tramite I.C. _______________________________
di ___________________________________ (PI)

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO PON “TRACCE E PERCORSI
D’ARTE E CULTURA”

Il/la/i sottoscritto/a/i ______________________________________________________________________,
nato/a a ________________________________________________________________________________
( ____ ), il ____/____/________, C.F. ________________________________________, e
_________________________________________________________________________________, nato/a
a ______________________________________________________________________________ ( ____ ),
il ____/____/________, C.F. ________________________________________, in qualità di1 q genitore/i
esercenti la responsabilità genitoriale q tutore/i q soggetto/i affidatario ai sensi della Legge n. 184/1983,
dell’alunno/a ____________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________________________________
( ____ ), il ____/____/________, C.F. ________________________________________, frequentante la
Classe ___________ Sez. ________ del Plesso ______________________________________________ di
______________________________, dell’I.C. ____________________________________________ di
___________________________________________________________________(PI),

1

Poiché la presente richiesta recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater3 del codice civile e ss. mm. e ii.,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il
presente modulo dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.
La compilazione del presente modulo avviene ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo
assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine
le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono
conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
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CHIEDE/CHIEDONO

di partecipare alla selezione per la frequenza del/la proprio/a figlio/a al seguente modulo, previsto dal
progetto di cui all’oggetto:
Titolo Modulo

Uno spazio per noi

Durata/ore

PERIODO

30

Marzo – giugno

DICHIARA/DICHIARANO
a) di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto, consapevole/i che le attività formative si
terranno in orario extracurriculare;

b) di impegnarsi, in caso di partecipazione, a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed
impegno, consapevole/i che, per l’amministrazione, il progetto ha un impatto notevole sia in termini di
costi che di gestione;

c) che nulla osta che il proprio figlio/a effettui uscite sul territorio, accompagnato dagli esperti e tutor del
modulo a cui partecipa, per attività inerenti al progetto e all'interno dell'orario di svolgimento del
modulo stesso, fatti salvi gli obblighi assicurativi regolarmente adempiuti e la vigilanza degli
accompagnatori, secondo le vigenti disposizioni e regolamenti interni dell’Istituto di appartenenza;

d) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e
del Regolamento UE 2016/679, e di autorizzare l’Istituto all’utilizzo e al trattamento degli stessi per le
finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.

AUTORIZZA/ AUTORIZZANO
i) il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto “TRACCE E PERCORSI
D’ARTE E CULTURA” per l’anno scolastico 2018/2019;
ii) l’Istituto capofila e i soggetti partner, nonché esperti e tutor, a riprendere il/la proprio/a figlio/a,
nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro;
iii) l’I.T.C.G. “E. Fermi” e gli altri Istituti della rete alla pubblicazione delle immagini, delle riprese
video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet della scuola e/o
comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto
stesso, consapevole/i che:
Ø tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’Istituto capofila;
Ø l’I.T.C.G. “E. Fermi”, 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.
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Si allega alla presente:

1) copia fotostatica del/dei documento/i di identità del/dei sottoscrittore/i;
2) modulo “Anagrafica studente e consenso trattamento dati”.

______________________________________________, ____/____/20____
Luogo

_________________________________________

_________________________________________

Firma

Firma 2
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