Al Dirigente Scolastico
I.I.S. “A. Canova” di Vicenza
prof. Domenico Caterino
Oggetto: Domanda di iscrizione studente minorenne al PON “A scuola con competenza”
Il sottoscritto genitore/tutore …………………………………………………............….......…...............……,
nato il……........…… a ……...…........................................................………..............…........…..…… (….....)
residente a ……………………………………………...................................................................…… (…….)
in via/piazza………………………………………………………… n. …......... CAP ..…..................………...
Telefono ………………...............................… Cell. ………...................................……...………...............…..
e-mail ……………….....................................................................................…….…………………..................
e
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………...................…....………………………………......……,
nato il……….................… a …………………...............................................……………..…........… (……)
residente a …………………………….........................................................…………………........… (…….)
in via/piazza………………………………………………….....…… n. …...... CAP ……......................……
Telefono …………….............................…… Cell. ………........................................…………............……..
e-mail …………………….………….....................................................................................…............……...
avendo letto i contenuti della “Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale relativi al Progetto PON “A Scuola Con Competenza”,
come da Comunicazione della Dirigenza n. 246 del 23/01/2019 (http://www.iiscanova.gov.it/wpcontent/uploads/2019/01/FIRMATO_bando-esperti-interni-esterni-tutor figura-aggiuntiva-COMPETENZEDI-BASE.pdf) e il relativo “Avviso di selezione degli studenti” dell'I.I.S. “A. Canova”:
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. ….…. Indirizzo …………………………………..............……
sia ammesso/a a partecipare al/ai sotto indicato/i modulo formativo/i, previsto/i da bando in oggetto

Contrassegnare con una X il/i modulo/i scelto/i, si rammenta che gli alunni potranno presentare la
propria candidatura anche per tutti i moduli, ma dovranno indicare l'ordine di preferenza, poiché
saranno ammessi a frequentare al massimo due corsi.
N°

Titolo

Destinatari

Apporre una X
al/i Modulo/i
scelto/i

Indicare la priorità con
una X

1

I come Italiano

20 alunni

1 2 3

2

Conto su te

20 alunni

1 2 3

3

Are you ready?

20 alunni

1 2 3

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.
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali propri 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 dal progetto.
Si precisa che l’I.I.S. “A. Canova” di Vicenza, 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.
Infine, dichiarano di allegare alla presente:
1. “Scheda anagrafica corsista studente” e “Informativa e acquisizione Consenso al trattamento
dei dati personali”
2. Copia dei documenti di identità in corso di validità dei genitori, per gli studenti minorenni.
Luogo e Data, ______________________
Firme dei genitori
___________________________
___________________________
.

