AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. “SKANDERBEG”
PIANA DEGLI ALBANESI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE dei genitori al progetto PON “GIOCA…SCUOLA”
MODULO “GENITORI OGGI”

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sotto Azione 10.1.1A Interventi per
il successo scolastico degli studenti.
Titolo del progetto: “Gioca…Scuola”
Autorizzazione MIUR prot. n.AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A –FSE-PON-SI-2017-353
CUP: B24C17000050007
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………, nato/a a …………………………. (……)
il …………………………..., residente a …………………………………………………………… (…….)
in via/piazza…………………………………………………………… n. ……… CAP …………
Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………...
Figlio/a frequentante l’Istituto ………………………………………… cl. ….. sez. ….
avendo letto l’ Avviso n. Prot. …………… del …………... relativo alla selezione di 30 genitori degli alunni
delle classi della scuola , con priorità ai genitori di alunni iscritti e frequentanti uno dei moduli del progetto
10.1.1A –FSE-PON-SI-2017-353 dal titolo: “GIOCA…SCUOLA”
CHIEDE
alla S.V. di essere ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo per genitori, previsto dal
bando indicato in oggetto
TITOLO DEL MODULO
GENITORI OGGI

DURATA ORE
30

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di
partecipazione il/la sottoscritto/a si impegna a frequentare 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.C. “Skanderbeg”, 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 il/la corsista.
Il/la sottoscritto/a, inoltre, consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità, dichiara:
di essere Cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’U.E.

Si allega la Scheda notizie partecipante
Data___________

Firma
________________________

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE

Codice Fiscale
Cognome e Nome
Cittadinanza
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Paese estero nascita (se SI specificare quale)
Paese Estero Residenza
Indirizzo di Residenza
Provincia Residenza
Comune Residenza
Cap. Residenza
Domicilio diverso dalla residenza
Telefono
Cellulare
E-mail
Titolo di studio
Qualifiche possedute
Certificazioni possedute
Altri corsi di formazione frequentati
Occupazione
Figli frequentanti l’istituto
Come è venuto a conoscenza di questo corso
Altro
Compilare in stampatello leggibile i dati della seguente scheda necessari per l’eventuale iscrizione al corso:

__l__ sottoscritt __ esprime il proprio consenso affinchè i dati forniti con la presente richiesta possano essere
trattati, nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, per gli adempimenti
connessi alla presente selezione.
Firma
___________________

