
 

 

Allegato A) Al Dirigente Scolastico 

dell’IC MONDAINO 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione ai percorsi formativi del progetto PON “”Inclusione sociale e integrazione” 

 
 

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 prot. n. 9727 del 13/07/2021 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 sotto indicato modulo formativo previsto dal progetto indicato in oggetto: 

segna con una croce il modulo scelto  
 

 Titolo Modulo ore 

□ 
Laboratorio di STREET ART svolgimento scuola Saludecio 

n. 20 alunni classi quarte e quinte primaria e classi scuola secondaria I grado 
30 

□ 
%100 MUSICA svolgimento scuola MONDAINO 

n. 20 alunni classi scuola secondaria I grado 
30 

 

          

 
          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’IC di Mondaino, 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 del genitore/tutore  ________________________ 

 

Firma del genitore/tutore    


