
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’I.C. “V. CRISCUOLI” 

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI  
 

OGGETTO: richiesta d’iscrizione al Progetto “HELP SUMMER SCHOOL CRISCUOLI PON” “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento”- Azione 10.2.2A Competenze di base. FSE e FDR - Apprendimento e socialità. 

TITOLO DEL MODULO: “___________________________________” 

Il sottoscritto  

COGNOME NOME in qualità di genitore dell’alunno /a 

   

      

Frequentante la classe 
 1a   2a  3a  4a  5a 

 Sez A   Sez B 

 Scuola Primaria   Scuola secondaria di primo grado 

Plesso  SANT’ANGELO D.L.  TORELLA D.L.  GUARDIA L.  MORRA D.S.  ROCCA S.F. 
 
 

     

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV. 

   

INDIRIZZO DI RESID. COMUNE DI RESID. PROV C.A.P. 

    

TELEFONO E-MAIL 

  

CHIEDE 
L’iscrizione per il proprio figlio/a all’attività formativa di cui all’oggetto. Le attività si svolgeranno presso la sede del plesso di 

________________________________ in orario extrascolastico.  

 Dichiara di essere informato dell’organizzazione progettuale e delle attività tecnico-pratiche che vi si svolgeranno. 

 Con la presente il sottoscritto autorizza anche la pubblicazione di foto, video, eventuali materiali multimediali ed elaborati sui 
siti istituzionali e la partecipazione a concorsi.  
 

CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ il ________________, residente 
in via ____________________ città_____________________ prov. _____ e Il/la sottoscritto/a 
___________________________________________ GENITORI/TUTORI LEGALI dello studente 
_____________________________________________________________  
DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI (https://iccriscuoli-eu.webnode.it/_files/200050936-
7ad437bce5/Informativa%20trattamento%20dati%20progetti%20PON.pdf ) sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e 
dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del 
minore, AUTORIZZA/NO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE NECESSARI per l’accesso alle attività formative del progetto 
autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.  Si allega copia/e del/i 
documento/i di identità in corso di validità.  

Firma del/dei genitore/i o tutore/i  ____________________________                  ____________________________ 
 
Sant’Angelo dei Lombardi ____/____/2021 

In fede  F.to __________________________________ 
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