
Allegato A 

 

                                                                                                                  Al Dirigente Scolastico 

 dell’I.I.S. “Felice Bisazza”  

di Messina  
 

Oggetto: Domanda di partecipazione ai percorsi formativi del progetto PON “Apprendimento e 

socialità”. Progetti: “Le arti per l’apprendimento e la socialità” - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-161 CUP: 

I49J21002440006 e “Linguaggi Digitali e Comunicazione Innovativa”- 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-170                                         

CUP: I49J21002450006. 

 

Il sottoscritto genitore / tutore ____________________________________, nato/a a 

__________________________, il ___________, residente a ______________________ (___), in 

via/piazza _______________________ n. ____, CAP ___________, telefono 

____________________,  

e  

Il sottoscritto genitore / tutore ______________________________________, nato/a a 

________________________, il ___________, residente a _______________________ (___), in 

via/piazza _______________________ n. ____ CAP ___________, telefono 

____________________, avendo letto l’avviso relativo alla selezione di partecipanti al PON 

Apprendimento e socialità di cui all’avviso 9707 del 27/04/2021  

 

CHIEDONO 

 che il/la proprio/a figlio/a_________________________________________________________, 

C.F. _____________________________________________, cittadinanza 

___________________________, nato/a a ____________________________________, il 

__________________, residente a __________________________ (___), in via/piazza 

____________________________ n. ____, CAP ___________, telefono ____________________, 

e-mail ___________________________________ iscritto/a alla classe ____ sez. ___dell’Istituto 

_______________ di ______________, sia ammesso/a a partecipare al/i sotto indicato/i modulo/i 

formativo/i previsto/i dal progetto indicato in oggetto: 

Barrare la casella corrispondente al/i modulo/i scelti. Nel caso di più moduli indicare il numero 

progressivo in termini di preferenza: 

Titolo: Le Arti per l’apprendimento e la socialità 

Sotto - Azione 10.1.1A - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

studenti 

Autorizzazione progetto codice:10.1.1A-FSEPON-SI-2021-161                                                 

CUP: I49J21002440006 

 Modulo Titolo Modulo Modulo 

scelto 

Ordine di 

preferenza 

MODULO 1 SocialitArte �  

MODULO 2 Scrivere creativaMENTE �  

MODULO 3 Ritrovarsi in Musica �  



  

 

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.  

Si precisa che l’I.I.S. Felice Bisazza di Messina, depositario dei dati personali, potrà fornire 

all’autorità competente del Ministero dell’Istruzione le informazioni necessarie per le attività di 

monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso/a l'allievo/a.  

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 (Allegato C).  

 

_____________, ____/____/______ 
         (luogo)                           (data) 

 

Firma dei genitori/tutori  

________________________  

________________________  

Firma dell’alunno 

_________________________  

 

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 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 di cui perviene l’iscrizione. 

 

 

Titolo: Linguaggi Digitali e Comunicazione Innovativa 

Sotto - Azione 10.2.2A - Competenze di base 

Autorizzazione codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-170                                          

CUP: I49J21002450006 

Modulo Titolo Modulo Modulo 

scelto 

Ordine di 

preferenza 

MODULO 1 Social...Mass Media �  

MODULO 2 Language for Life �  

MODULO 3 siSTEMa Futuro �  

MODULO 4 M@tematicaMENTE �  

MODULO 5 3Digital �  

MODULO 6 Vince chi convince �  

MODULO 7 Protagonista del mio futuro �  

MODULO 8 TeatriAMO �  

MODULO 9 Scuola in coro �  

MODULO 10 Cittadini nel territorio �  


