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OGGETTO: Apertura delle iscrizioni per la partecipazione ai moduli del Progetto PON/FSE “Patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico” avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 - Titolo Progetto “L’orto dell’arte”,
Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-UM-2018-5

Cup: I97D1700012000

INFORMAZIONI SUI MODULI

COSTRUIAMO UN LIBRO GUARDANDO ALLA NATURA E AL TERRITORIO
Il corso riguarderà la realizzazione di un libro d’artista ispirato alla natura e al territorio. Con attenzione al
patrimonio naturalistico, artistico e culturale del territorio, attraverso varie tipologie tradizionali e sperimentali
di tecniche di stampa e legatura, gli studenti verranno coinvolti nella ideazione, progettazione e realizzazione di
un elaborato che integri sensibilità artistiche e ambientali, con specifiche competenze tecniche (incavo, rilievo,
piano, goffratura, stampa a secco, pop-up e flipbook). Verranno utilizzate immagini e materiali desunti dal
patrimonio locale, rielaborate e ricomposte in termini sia visivi che tattili, per consentire un’esperienza del libro
pluridimensionale. Il libro potrà dunque essere fruito sia nei termini classici di “racconto” che in qualità di opera
d’arte autonoma.

NOI ALUNNI ALLA GUIDA DEI MITI
Il corso riguarderà la storia dei miti e del pensiero mitico, intesa come elemento costitutivo della storia della
cultura e delle civiltà. La mitologia è apparentemente coeva con l’umanità, e i temi fondamentali del pensiero
mitologico sono rimasti costanti e universali nel corso della storia e sull’intera estensione della terra. In ognuno
dei sistemi mitologici che nel lungo corso della storia e della preistoria si sono propagati, la consapevolezza
dell’inevitabilità della morte individuale e della resistenza dell’ordine sociale, sono state combinate
simbolicamente e costituiscono la forza di strutturazione del nucleo dei riti, e quindi della società. Un terzo

fattore è costituito da esperienze umane specifiche legate alla consapevolezza dell’universo e all’enigma
dell’esistenza. Il mito si presenta sotto forma di un racconto venuto dalla notte dei tempi; memoria, oralità e
tradizione ne sono le condizioni di sopravvivenza. I miti, scriveva J. Roubaud, non sono soltanto racconti.
Contengono un tesoro di pensieri, forme linguistiche, fantasie cosmologiche e precetti morali.
“ E nacque dunque il Càos primissimo; e dopo, la Terra
dall’ampio seno, sede perenne, sicura di tutti
gli Dei che occupano le cime innevate dell’Olimpo,
e, nei baratri della terra dalle ampie strade, il buio
Tartaro; e Amore, il più bello tra gli immortali,
che dissipa ogni cura degli uomini e degli Dei,
e doma ogni volontà nel petto e ogni saggio consiglio.
Dal caos nacquero l’Erebo e la nera Notte.
Dalla Notte nacquero Etere e Giorno,
che lei concepì unendosi a Erebo.
La Terra per primo generò, simile a sé,
Urano ricco di stelle, che tutta la avvolgesse,
e fosse per i Beati una sede sicura per sempre
e generò gli alti Monti, graditi riposi alle Ninfe,
che Dive sono, ed hanno riparo per valli boscose,
e generò il Ponto, senza gioia d’amor, un immenso
mare, dove mai non si miete, che gonfia e infuria.”
Esiodo, Teogonia, 116-132
Caratteristiche dei corsi
I corsi verranno attivati solo se verrà quantificato un numero congruo di iscrizioni. L'attivazione dei vari
corsi/moduli, verrà notificata attraverso circolare.
Le attività previste per ogni modulo saranno svolte nelle ore pomeridiane. Stando alla situazione attuale, le
attività verranno svolte con modalità a distanza, senza escludere, laddove concesso dalle disposizioni generali di
contrasto all’emergenza Covid, di poterle riconvertire in attività in presenza presso i locali del Liceo Artistico
“Bernardino di Betto”. Le attività di ciascun modulo avranno una durata complessiva di 30 ore.
I singoli incontri avranno una durata variabile da un minimo di 2 ore ad un massimo di 3 ore.
Ogni candidato potrà iscriversi a più di un modulo.
Qualora si dovesse superare il numero massimo di iscrizioni per modulo si procederà alla selezione dei corsisti
tenendo conto della data di ricezione delle domande.
I moduli si svolgeranno nei mesi di marzo, aprile e maggio 2021, con una cadenza di uno o due incontri a
settimana per ciascun modulo.
Si cercherà per quanto possibile di evitare sovrapposizioni orarie.
Modalità presentazione domanda
La domanda di iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte, completa di documento di identità (di
almeno uno dei genitori in caso di studenti minorenni, o del documento d’identità dello studente qualora
maggiorenne), consegnata presso l'ufficio della Segreteria Didattica del Liceo Artistico "B. di Betto", o inviata
via mail all’indirizzo pgsd03000p@istruzione.it.
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La domanda è così composta:
-

Domanda di ammissione al corso;
CONSENSO MIUR;
Dichiarazione di assunzione di responsabilità, liberatoria al trattamento dei dati personali per l’Istituto
Bernardino di Betto.
Gli studenti minorenni devono allegare copia dei documenti di identità di almeno uno dei genitori.
Gli studenti maggiorenni devono allegare un documento di identità in corso di validità.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro e non oltre il 15 marzo.
Valutazione delle domande di iscrizione
La valutazione delle domande presentate terrà conto di:
-Verifica della correttezza della documentazione;
- Compilazione di tutte le sezioni;
- Presenza dei documenti di identità.
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti gli
allievi verranno selezionati in base all’ordine di inoltro delle domande e, a parità di data di inoltro, si procederà
ad un sorteggio.
Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria.
A tutti gli studenti sarà rilasciato un attestato finale di frequenza del corso che darà diritto ad 1 credito
formativo per gli studenti del triennio. Per gli studenti del primo biennio i Consigli di Classe terranno conto
della partecipazione ai corsi in fase di attribuzione del voto di condotta.
È consentito un numero massimo di ore di assenza pari al 25% del totale delle ore previste.
Gli allievi che supereranno tale limite non potranno ricevere l’attestato di partecipazione finale.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella Magherini
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/1993
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– DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella Magherini
I.O. Bernardino di Betto, Via Canali n.27 – 06124
Perugia (PG)
Il/La sottoscritto/a ___________________________ padre/madre di ____________________ nato\a a
_______________________ prov.___ il __/__/____ residente a _____________________ in Via
________________________________________________________________
domiciliato\a
_____________________ in Via ________________________________________ tel. ___________
cellulare ______________ e-mail ____________________________@________
Cod.Fiscale (dell’alunno)

□□□□□□□□□□□□□□□□

frequentante nell’a.s. 2020/2021 la classe ___ sezione ___ Scuola __________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la frequenza dei seguenti corsi previsti dal progetto PON/FSE
“Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 - Titolo
Progetto “L’orto dell’arte”, Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-UM-2018-5 - Cup: I97D1700012000.
INDICARE CON UNA X IL/I CORSO/I SCELTO/I

1. COSTRUIAMO UN LIBRO GUARDANDO ALLA NATURA E
AL TERRITORIO
2.

NOI ALUNNI ALLA GUIDA DEI MITI

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le
attività formative che si terranno in orario extracurriculare.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679),
autorizza l’Istituto Omnicomprensivo Bernardino di Betto al trattamento dei dati contenuti nella
presente autocertificazione per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione, per la
pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.
Perugia, lì __/__/____

Firma della madre __________________________________
Firma del padre __________________________________
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Il/La sottoscritto/a ________________________ padre/madre di
___________________
autorizza il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto
per
l’anno
scolastico 2020/2021 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere,
macchine fotografiche o altro ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).
In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna 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.
Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare la dichiarazione di responsabilità
conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili.
Autorizzo, inoltre, l’Istituto Omnicomprensivo Bernardino di Betto alla pubblicazione delle
immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul
sito internet e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni
programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto.
Si precisa che l’Istituto Omnicomprensivo Bernardino di Betto 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. I
sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della
proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con
la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Perugia, ___/___/______

Firma della madre ___________________________________
Firma del padre _____________________________________
Si allega alla presente copia del documento d’identità in corso di validità di entrambe i
genitori
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SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE
SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI
Codice Fiscale
Nome
Cognome
Telefono (non obbligatorio)
Cellulare(non obbligatorio)
E-mail(non obbligatorio)

SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI

Anni ripetuti scuola primaria

□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □4 anni□5 anni

Anni ripetuti scuola secondaria di
primo grado

□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □4 anni □5 anni

Anni ripetuti scuola secondaria di
secondo grado

□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □4 anni □5 anni

SEZIONE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE: POSSESSO DI QUALIFICHE
E/O ATTESTATI
(rispondere solo se si frequenta una scuola secondaria di secondo grado)

Durante il tuo percorso scolastico hai
frequentato corsi con i quali hai ottenuto
una QUALIFICA E/O ATTESTATO?

□ SI

□ NO(saltare alla sez. 4)
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Indicare l’anno di conseguimento

Indicare l’argomento

Indicare il monte ore complessivo del corso
seguito

Indicare il tipo di attestato o qualifica
che hai conseguito alla fine del corso

□Normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di
lavoro;
□Contabilità, amministrazione e lavori d'ufficio;
□Professioni per il turismo, gli alberghi, la
ristorazione e l'estetica
□Grafica/pubblicità, marketing, distribuzione
commerciale, attività promozionali;
□Arte, musica, moda, arredamento;
□Servizi sanitari e di assistenza sociale;
□Insegnamento e formazione;
□Informatica;
□Agricoltura e ambiente;
□Edilizia, elettronica, elettricità e meccanica
□Lingue straniere;
□Altro
(specificare…………………………………………………………
……...........................................................................................
................................................................................................)
□ Meno di 20 ore
□ Tra 20 e 100 ore
□ Tra 100 e 300 ore
□ Tra 300 e 600 ore
□ Tra 600 e 1200 ore
□ Oltre 1200 ore
□ Attestato di frequenza
□ Attestato di specializzazione
□ Attestato di perfezionamento
□ Attestato di qualifica professionale (IeFP)
□ Diploma professionale di tecnico (IeFP)
□ Qualifica regionale professionale postdiploma
□ Certificato IFTS
□ Diploma di tecnico superiore (ITS)
□ Altro
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SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE

Il questa sezione indicare l’eventuale possesso di certificazioni informatiche e
linguistiche
Sei in possesso di
□SI
certificazioni
□ NO (saltare alla sez. 5)
LINGUISTICHE?

Sei in possesso di
□ SI
certificazioni
□ NO (saltare alla sez. 5)
INFORMATICHE?

□ Francese
□ Inglese
□ Spagnolo
□ Tedesco
□ Italiano L2
□ Altro (specificare in
campo
aperto)…………………………
……………………………………
……………………………………
…………………

□ CISCO
□ ECDL
□ EIPASS
□ EUCIP
□ IC3
□ MOUS
□ PEKIT
□ ALTRO (specificare in
campo aperto)
……………………………
……………………………
……………………………
……………………..

Indicare la
lingua

Indicare il livello

Indicare l’anno di
conseguimento

□ A1□B2
□A2 □C1
□B1 □C2

………………………………….

Indicare il nome
della
certificazione

□ Livello base
Indicare il livello □ Livello intermedio
□ Livello avanzato
Indicare l’anno di
conseguimento

………………………………………..
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SEZIONE 5–GENITORI

Il questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione
occupazione della madre e del padre
TITOLO DI STUDIO MADRE

TITOLO DI STUDIOPADRE

□ Nessuno titolo di studio
□ Licenza di scuola elementare (o
valutazione finale equivalente)
□ Licenza di scuola media
□Compimento inferiore/medio di
Conservatorio musicale o di Accademia
Nazionale di Danza (2-3 anni)
□Diploma di istituto professionale 2-3
anni
□Diploma di istituto professionale 4-5
anni
□Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
□Diploma di scuola magistrale 4-5 anni
□Diploma di istituto d’arte 2-3 anni
□Diploma di istituto d’arte 4-5 anni
□Diplomadi istituto tecnico
□Diploma di istituto magistrale
□Diploma di liceo (classico, scientifico,
ecc.)
□Diploma di Accademia di Belle Arti,
Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc.
Conservatorio (vecchio ordinamento)
□Diploma universitario (2-3 anni) del
vecchio ordinamento (incluse le scuole
dirette a fini speciali o parauniversitarie)
□Diploma accademico di Alta
Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica (A.F.A.M.) di I livello
□Laurea triennale (di I livello) del nuovo
ordinamento
□Diploma accademico di Alta
Formazione Artistica,Musicale e
Coreutica (A.F.A.M.) di II livello
□Laurea (4-6 anni) del vecchio
ordinamento, laurea specialistica o
magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale
specialistica (di II livello) del nuovo
ordinamento

□ Nessuno titolo di studio
□ Licenza di scuola elementare (o
valutazione finale equivalente)
□ Licenza di scuola media
□Compimento inferiore/medio di
Conservatorio musicale o di Accademia
Nazionale di Danza (2-3 anni)
□Diploma di istituto professionale 2-3
anni
□Diploma di istituto professionale 4-5
anni
□Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
□Diploma di scuola magistrale 4-5 anni
□Diploma di istituto d’arte 2-3 anni
□Diploma di istituto d’arte 4-5 anni
□Diplomadi istituto tecnico
□Diploma di istituto magistrale
□Diploma di liceo (classico, scientifico,
ecc.)
□Diploma di Accademia di Belle Arti,
Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc.
Conservatorio (vecchio ordinamento)
□Diploma universitario (2-3 anni) del
vecchio ordinamento (incluse le scuole
dirette a fini speciali o parauniversitarie)
□Diploma accademico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.)
di I livello
□Laurea triennale (di I livello) del nuovo
ordinamento
□Diploma accademico di Alta Formazione
Artistica,Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di
II livello
□Laurea (4-6 anni) del vecchio
ordinamento, laurea specialistica o
magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale
specialistica (di II livello) del nuovo
ordinamento

□NON DICHIARABILE

□ NON DICHIARABILE
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Con riferimento alla risposta fornita
alla domanda precedente,
SPECIFICARE qui di seguito il titolo di
studio conseguito dalla MADRE
(………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………...….)

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
MADRE
□ Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto di lavoro a tempo determinato /a
progetto
□ Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto a tempo indeterminato
□ Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo determinato/a progetto
□ Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo indeterminato
□ Lavoratore autonomo
□ Imprenditore/libero professionista
□ In cerca di prima occupazione da meno di 6
mesi
□ In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 12-23
mesi
□ In cerca di prima occupazione da oltre 24
mesi
□ In cerca di nuova occupazione da meno di 6
mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 12-23
mesi
□ In cerca di nuova occupazione da oltre 24
mesi
□ In mobilità
□ In cassa integrazione
□ Pensionato/a
□ Casalingo/a
□ Studente

Con riferimento alla risposta fornita alla
domanda precedente, SPECIFICARE qui di
seguito il titolo di studio conseguito dal
PADRE
(………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………..…..…………………………………………………
……………………………………………………………………)

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
PADRE
□ Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto di lavoro a tempo determinato /a
progetto
□ Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto a tempo indeterminato
□ Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo determinato/a progetto
□ Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo indeterminato
□ Lavoratore autonomo
□ Imprenditore/libero professionista
□ In cerca di prima occupazione da meno
di 6 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 6-11
mesi
□ In cerca di prima occupazione da 1223mesi
□ In cerca di prima occupazione da oltre
24 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da meno
di 6 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 6-11
mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 12-23
mesi
□ In cerca di nuova occupazione da oltre
24 mesi
□ In mobilità
□ In cassa integrazione
□ Pensionato/a
11

□ Disoccupato/a
□ NON RILEVABILE

□ Casalingo/a
□ Studente
□ Disoccupato/a
□ NON RILEVABILE

SEZIONE 6 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE

Il tuo nucleo familiare da quanti
adulti è composto?

□Un solo adulto
□ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva)

Se il nucleo familiare è composto da □Sì, è presente almeno un adulto che lavora
più di un adulto, indicare se è
□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora
presente almeno un adulto che
lavora

Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella Magherini
I.O. Bernardino di Betto, Via Canali n.27 – 06124
Perugia (PG)
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PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003
E ACQUISIZIONE
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di diritto
pubblico e come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano,
investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola.
Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il progetto “PON
per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” la cui gestione è stata affidata dal
MIUR ad INDIRE con atto di affidamento del 29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878.
In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle
azioni del sopra richiamato “PON per la scuola 2014/2020”, a progettare e redigere rapporti, monitoraggio e
indagini di ricerca, a supportare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Progetto.
La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti che,
a vario titolo, partecipano alle attività del Progetto.
_________________________________________________________
Il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
del minore interessato.
1. Finalità del trattamento

I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività
scolastiche aggiuntive erogate presso questa scuola nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.
2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene, su indicazione dell’Autorità di Gestione (MIUR) in qualità di Titolare
del trattamento, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con qualsiasi altro strumento
idoneo al trattamento. I dati raccolti saranno mantenuti nella piattaforma PON GPU
(http://pon20142020.indire.it) fino al 2023, termine della rendicontazione delle attività di questa Progetto.
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima Autorità di Gestione
solo in forma aggregata e solo per scopi di indagine sulle attività del “PON per la scuola. Competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. I dati saranno, inoltre, comunicati al solo personale INDIRE
incaricato del supporto tecnico alla piattaforma GPU e ai ricercatori INDIRE, tenuti a loro volta al rispetto
della riservatezza e della privacy.
4. Titolare del trattamento: (art. 28 del D.Lgs 196/2003):Autorità di Gestione – MIUR
5. Responsabile del trattamento: (art. 29 del D.Lgs 196/2003): INDIRE, nella figura del suo rappresentante

legale p.t., nomina con atto prot. n. AOODGEFID/7948 del 20/05/2016 integrata con atto prot. n.
AOODGEFID/0034555.01 del 28/07/2017
6. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità per lo
studente di partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto non potrà essere rilasciato l’attestato e
non potrà essere rimborsata alla scuola la quota parte dei costi di gestione.

7. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 in merito all’aggiornamento,
la rettifica o l’integrazione dei dati personali registrati. Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al
titolare del trattamento: MIUR – DGEFID – Uff. IV AdG PON - Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma, 00153.
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STUDENTE MINORENNE

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________
il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____
e
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________
il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____

genitori/tutori legali dell'allievo/a_____________________________________________________________
nato/a_____________________ il ________________, residente a _______________________
via__________________
frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________
acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiarando di essere nel
pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano la
raccolta il trattamento dei dati 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”.
Data ___/___/___
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.
Firme dei genitori/tutori
__________________________________

__________________________________________________________________
STUDENTE MAGGIORENNE
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________
il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____
frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________
acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 autorizza la raccolta e il
trattamento dei dati 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”.
Data ___/___/___
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a
__________________________________

14

