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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 

 “G. D’ANNUNZIO” 

VIALE DELLA REGIONE, 28 – 95040 MOTTA S. ANASTASIA (CT)  
Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado 

 C.F.93105100874 – C.M.CTIC83700X – Tel 095306410/Fax 095-306409 

www.istitutocomprensivomotta.it  -  e-mail:  ctic83700x@istruzione.it 

PEC: ctic83700x@pec.istruzione.it 

CODICE UNIVOCO FATTURE ELETTRONICHE: UFZBRE 

            

 

Progetto: “Voglio entrare…in connessione con te”  
PON-FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio n. 10862  

Asse I – Codice: 10.1.1°-FSE PON-SI-2017-298 

Autorizzato il 24/07/2017 Prot. AOODGEFID/31711 

CUP:I39G16000510007 

All. A 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. S. “G. D’Annunzio” 

 Motta S. Anastasia 

 

 
Oggetto:  Istanza reclutamento alunni per la partecipazione al progetto:     

                 “Voglio entrare…in connessione con te” PON-FSE – Inclusione    

                 sociale e lotta al disagio n. 10862  Asse I – Codice: 10.1.1°-FSE    

                 PON-SI-2017-298 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________nato/a______________________ 

 prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza_______________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

e-mail __________________________________________________ 

Genitore dell’alunno _______________________________della classe______ sez________ 

Della Scuola Primaria | | 

Della Scuola sec. I grado  | | 

CHIEDE 

 
|  | che il proprio figlio/a partecipi al Progetto:“Voglio entrare…in   connessione con te” 

 per il/i seguente/i modulo/i: 

 
|  | di partecipare, in qualità di genitore, al Progetto:“Voglio entrare…in   connessione con te” 

 per il/i seguente/i modulo/i: 
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MODULO 

 

TITOLO MODULO DURATA TIPOLOGIA DI 

PROPOSTA 

SEGNARE  IL 

MODULO 

PRESCELTO CON 

UNA   X 

 1 Sport con ritmo 

(Primaria) 

60 h  

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

 

2 Minivolley a scuola 

(Scuola secondaria di I grado) 

30 h  

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

 

3 Genitori insieme: sostegno alla 

genitorialità 

(Genitori) 

30 h 
 

 

 

Modulo formativo 

per i genitori 

 

4 Un click … per migliorare le mie 

competenze 

 (Scuola primaria) 

60 h 

 

 

 

Potenziamento 

delle competenze 

di base 

 

5 Un click … per migliorare le mie 

competenze 

 (Scuola secondaria di I grado) 

60 h 

 

 

 

Potenziamento 

delle competenze 

di base 

 

6 Teatri … Amo la legalità 

(Scuola secondaria di I grado) 

30 h  

Educazione alla 

legalità 

 

 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di 

partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza e 

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. S. “G. D’ANNUNZIO”, 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 dati personali del/della 

proprio/a figlio/a autorizza codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con 

la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.  

 

Si allegano alla presente:  

- Informativa e consenso trattamento dati personali  

- Copia documento di identità dei genitori  

 

Gli esperti e i tutor si preoccuperanno di acquisire le informazioni relative all’anagrafica degli 

studenti corsisti.  

 

 

             Data                                                                                         Firma  

 

____________________                           _________________________ 

 
 

 

 


