
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Gelsomina D’Anna 

Istituto Comprensivo 
“D. Savio” di Mattinata 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione PON “Potenziamento dell’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 
CULTURALE, ARTISTICO,PAESAGGISTICO” per la scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO, progetto 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-186 

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________ genitore dell’alunno/a  

__________________________________ frequentante la sezione _____ della scuola primaria  

CHIEDE 

Che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso a partecipare al seguente percorso formativo previsto dal modulo 
PON in oggetto: 

□ PICCOLE GUIDE-ALLA SCOPERTA DELLA CIVILTA’ CONTADINA  

□ PICCOLE GUIDE-LE ABBAZIA DIMENTICATE 

□ PICCOLE GUIDE-REALIZZIAMO UN DOCUMENTARIO 
 

che avrà una durata di 30 ore e si svolgerà nel corrente anno scolastico in orario extracurriculare secondo 
il calendario che si allega. 

Il sottoscritto si impegna a far frequentare il percorso formativo al proprio figlio con costanza e impegno, 
consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di 

gestione. (Il numero delle assenze non potrà superare il 25% delle ore complessive del corso, pena 
l’esclusione dallo stesso). 

Si precisa che l’I.C. di Mattinata, 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.  

Il sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei propri dati personali e del/della loro 
figlio/a autorizzano questo Istituto al trattamento degli stessi solo per le finalità connesse alla 
partecipazione delle attività formative previste dal progetto. 

Mattinata, ____________________                                                         FIRMA 

 _________________________________ 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 
Europeo 2016/679 e successive integrazioni e modifiche , i dati raccolti verranno trattati solo per le finalità connesse 
alla partecipazione delle attività formative 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 a cui suo/a 
figlio/a si iscrive.  


