
 

 

ALLEGATO A) Alunni  SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

I.C. Andrea Doria 

VALLECROSIA 

 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 “A spasso per il 

territorio”-   CUP C57I17000540007 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………..…………………………………………………,  

 

Nato a ………………………………… (………) il ………..…………. residente a …………………………………………… (…….)  

 

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

 

Telefono ………………….………………………….. e-mail ……………………………………………………….…...  

 

E 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………..…………………………………………………,  

 

Nato a ………………………………… (………) il ………..…………. residente a …………………………………………… (…….)  

 

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

 

Telefono ………………….………………………….. e-mail ……………………………………………………….…...  

 

avendo letto l’ Avviso Prot.  n. 1820 del 09/05/2019 relativo alla selezione di partecipanti al progetto 

10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 “A spasso per il territorio”-   CUP C57I17000540007 

 

 

CHIEDONO 

 

 

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

 

nato a …………………………………., il ……………………., residente a ………..………………………………………. (…….)  

 

in via/piazza …………………………………………………………………… n. ……,  

 

iscritto/a alla classe _______sez. _____della scuola primaria plesso di ________________________  

 

sia ammesso/a  alla procedura di selezione allievi per il seguente modulo formativo: 

 

 

 

 



Apporre una X nella casella del modulo prescelto (massimo una preferenza) 

 Titolo e tipo modulo  Sede di 

svolgimento 

Alunni 

destinatari 

Durata 

€ Viaggio nei paesi dell’entroterra 1 
(accesso, esplorazione e conoscenza 
anche digitale del patrimonio)   

Primaria Soldano Classi 4^ e 5^ 30 ore 

€ Viaggio nei paesi dell’entroterra 2 
(accesso, esplorazione e conoscenza 
anche digitale del patrimonio)   

Primaria San 

Biagio della Cima 

Classi 3^-4^-5^ 30 ore 

€ Viaggio nel passato 1 

(produzione artistica e culturale) 
Primaria Soldano Classi 1^-2^-3^ 30 ore 

€ Viaggio nel passato 2 

(produzione artistica e culturale) 
Primaria San 

Biagio della Cima 

Tutte le classi 30 ore 

 

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

partecipazione il sottoscritto 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.  

 

La partecipazione alle attività progettuali NON COMPORTA ALCUN COSTO PER LE FAMIGLIE. La presentazione 

dell’istanza da parte dei Genitori comporta l’impegno al rilascio del consenso (Privacy) alla partecipazione 

delle attività progettuali, come previsto dalle disposizioni vigenti e da caricare sulla piattaforma gestionale 

GPU del MIUR. L’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle 

attività formative. Una volta iniziate le attività non sarà possibile revocare il consenso. 

 

Data, __________________                                                                     Firme dei genitori /tutori 

 

         ________________________ 

 

         ________________________ 

 

                                                             

 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 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 , 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. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura 

dell’informativa completa presente sul sito web: www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it 

 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro 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.  

 

 

Data, __________________                                                                     Firme dei genitori /tutori 

 

         ________________________ 

 

         ________________________ 


