__________
______________________________________________________________________

ALLEGATO A

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL PRIMO CIRCOLO DI NOLA

Oggetto: domanda di partecipazione al il progetto PON “BIMBI A SCUOLA”, percorso dedicato
alla scuola dell’infanzia - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-295 Il sottoscritto genitore/tutore……………………………………………….., Nato a …………………………
(………) il …………..………………………………….…. residente a ……………………………………....
(…….) in via/piazza………………………………………………..……………………………... n. ……..….
CAP

…….………

Telefono

……………………….……

Cell.

……………………………..

e-mail

………………………………………………...…………………...
e
Il sottoscritto genitore/tutore……………………………………………….., Nato a …………………………
(………) il …………..………………………………….…. residente a ……………………………………....
(…….) in via/piazza………………………………………………..……………………………... n. ……..….
CAP

…….………

Telefono

……………………….……

Cell.

……………………………..

………………………………………………...…………………...
presa visione dell’Avviso di selezione ALUNNI per il progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-295

e-mail

CHIEDONO
che

il/la

proprio/a

figlio/a

………………………………………………………………,

nato

………………………………………………………………………………………………(……....…….),

a
il

………………………..…………., residente a ……………………………………………………... (…….) in via/piazza
…………………………………………………………………………n. ….…... CAP ………….., iscritto/a alla sezione
………………
sia ammesso/a partecipare al Progetto PON “BIMBI A SCUOLA”, per il seguente modulo:

Titolo percorso formativo
1

2

3

Linguaggi: Hello Children
Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): Io gioco
Espressione creativa (pittura e
manipolazione): Laboratorio di
manipolazione e manualità creativa

Ore didattica
30
30

Destinatari
allievi 5 anni
allievi 3 anni
allievi 4 anni

30

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.
In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con
costanza e impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia
in termini di costi che di gestione.
Si precisa che il Primo Circolo di Nola, 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 formativa previste dal progetto.
Si allegano alla presente:
- Scheda anagrafica
- Informativa e consenso trattamento dati personali
- Copia documento di identità dei genitori
Gli esperti e i tutor si preoccuperanno di acquisire le informazioni relative all’anagrafica degli
studenti corsisti.
Nola, ……………………

Firma…………………………

