
 
 
 
 
 

  
 

  

 

LICEO ARTISTICO STATALE “M. PRETI / A. FRANGIPANE” 
Via A. Frangipane, 9  89129 Reggio Calabria - 0965/4994580965/499457 - C. Fisc.: 92081290808 

www.liceopretifrangipane.edu.it e-mail: rcsl030003@istruzione.it / PEC: rcsl030003@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: RCSL030003 - Sezioni Associate: RCSL03050C (Corso serale) 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Competenze di base 

 Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. 10.2.2.A Competenze di base-Competenze di “cittadinanza digitale” 

Progetto: PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE “DIGITAL CITIZENS” 

Codice Progetto:10.2.2A-FSEPON-CL-2018-531. Candidatura N. 46341 - 2669 del 30/03/2017 CUP:J38H18000620007 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Artistico Statale “Preti - Frangipane” 

Reggio Calabria 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON “Digital Citizens” 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………..….,nato/a il ___ / ___ / ______ 

a ………………………………..………………prov. (……) residente a ………………………….…………....…………… prov. (…….) 

in via/piazza………………………………….……………………………………………………..………………… n. …….…. 

CAP………….… Telefono…………..……..………… Cell.……………………………… e-mail ………………………………….………… 

genitore dell’alunno/a ……………………..……….……………………….……………………., nato/a  il ___ / ___ / ______  

a …………………..…………………………… prov. (……) residente  a ……………………………..…….………….…… prov. (....…) 

in via/piazza …………………………………………...….…………………………………………..…………… n. ……….. CAP …….……… 

iscritto/a e frequentante  la classe …….……. sez. ………. Indirizzo ……………………………….………………………………… 

CHIEDE 
 

che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a alla selezione per partecipare  a uno dei seguenti moduli: 
 

 

Indicare l’ordine di preferenza dei moduli richiesti,sarà data priorità alla prima richiesta, fatta salva la 
disponibilità dei posti. In caso di un eccesso di richieste, si procederà ad una selezione demandata ai singoli 
consigli di classe, sulla base di una valutazione delle reali esigenze e/o predisposizioni dei singoli alunni 
dell’analisi delle valutazioni finali riportate dagli alunni.  
 

Il/La sottoscritto/a 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 assiduità ed 

impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che 

di gestione.  

Si precisa che il Liceo Artistico “M. Preti – A. Frangipane” 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. 

TITOLO  DEL  MODULO 
DURATA 

In Ore 
TIPOLOGIA CORSISTI 

INDICARE 

L’ORDINE DI 

PREFERENZA 

SVILUPPO COMPETENZE PRATICHE DI 
CATALOGAZIONE DIGITALE 

60 ore 15 Alunni del secondo Biennio e Quinto anno  

SVILUPPO COMPETENZE PRATICHE DI 
CONTENT DESIGN. 

60 ore 15 Alunni del secondo Biennio e Quinto anno  

USO CONSAPEVOLE DI INTERNET 30 ore 30 Alunni del secondo Biennio e Quinto anno  
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Il/La sottoscritto/a avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/la proprio/a 

figlio/a autorizza codesto Istituto al loro trattamento, per tutte le finalità connesse alla partecipazione alle 

attività formative previste dal progetto. 

Infine, dichiarano di allegare alla presente istanza:  
 

- SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE 

- INFORMATIVA, CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ 
 

Reggio Calabria, ___ / ___ / ______       

 
Firma dei genitori o dello studente maggiorenne 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

 
   

 


