
 

Progetto PON/FSE – Avviso 4294 del 27/04/2017- Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e 

Azione 10.3.1 Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A dal titolo “INSIEME 

CRESCIAMO” CUP – J78H18000800001 cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-505  

PROCEDURA DI SELEZIONE ALUNNI  

 

PER LA PARTECIPAZIONE AL MODULO __________________________________________________ 

 

 

Allegato 1- Domanda di partecipazione 

Il sottoscritto genitore/tutore _________________________________________________  

nato/a a____________________________________ (___________) il________________  

residente a _________________ (_____) in via/piazza ________________________ n.___ CAP _______ 

Telefono ___________ Cell. ______________ e-mail _______________  

 

E 

 

Il sottoscritto genitore/tutore _________________________________________________ 

nato/a a____________________________________ (___________) il________________  

residente a _________________ (_____) in via/piazza ________________________ n.___ CAP _______ 

Telefono ___________ Cell. ______________ e-mail _______________  

 

CHIEDONO che il/la proprio/a figlio/a ____________________________________________________, 

 



 
iscritto/a alla classe _____ sez. ____________, plesso __________________________della Scuola 

Primaria/Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” di Alcamo sia 

ammesso/a a partecipare al sottoindicato modulo formativo, previsto dal bando (Segnare con X il/i modul_ 

richiesti: 

X TITOLO ORE ORDINE DI SCUOLA 

□  

 

Parlo Italiano 30 PRIMARIA E 

SECONDARIA 

□  

 

ParliAmo Italiano 2 30 PRIMARIA E 

SECONDARIA 

□  

 

Creo giocando (Manipolazione) 30 PRIMARIA 

□  

 

Gioco e creo con la ceramica 30 PRIMARIA 

□  

 

Sport e vita 30 PRIMARIA 

□  

 

Stile sportivo è vita 30 PRIMARIA 

I sottoscritti DICHIARANO: 

1. di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto; 

2. di essere consapevoli che l’iscrizione costituisce impegno alla frequenza del corso; 

3 di essere a conoscenza che verrà eventualmente stilata una graduatoria, in caso di un numero di 

richieste superiori alle 20 unità per il modulo; 

4. di essere a conoscenza dei criteri che saranno applicati per la stesura della graduatoria di accesso, 

qualora si renda necessaria, per selezionare i partecipanti al modulo 

 (VEDI SEZIONE PON SUL SITO) 

La domanda può essere consegnata a mano in segreteria  (negli orari consueti di apertura) oppure inviata 

via e-mail all’indirizzo tpic81100@istruzione.it  entro il 31/03/2022. 

Si allega alla presente: fotocopia Carta d’Identità dei genitori 

Data           Firma dei genitori 

        ____________________________________ 

        ____________________________________ 

mailto:tpic81100@istruzione.it


 
 

 

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, i dati raccolti verranno trattati 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 si è iscritto suo/a figlio/a. 

 

 

Data           Firma dei genitori 

        ____________________________________ 

        ____________________________________ 

 


