
         

         

 
        Al Dirigente Scolastico 
        Liceo Artistico Statale "Preti-Frangipane" 
        Reggio Calabria 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione progetto PON “EASY SCHOOL” 
 

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 frequentante la classe ………. sez. …….. Indirizzo ………………………………………………………….……………….. 

avendo letto l'avviso relativo alla selezione dei partecipanti al progetto dal titolo: 

“EASY SCHOOL” 
CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a alla selezione per partecipare ai sotto indicati moduli formativi: 
 

TITOLO DEL MODULO 
DURATA 

   In Ore 
TIPOLOGIA CORSISTI 

INDICARE L'ORDINE Dl 

PREFERENZA 

Laboratorio di scrittura creativa 
30 20 alunni del Biennio  

Learning English in Summertime 
30 25 alunni delle classi 3-4-5  

Learn English 30 20 alunni del Biennio  

Fotografando: conoscenza e utilizzo della 
macchina fotografica 

30 25 alunni delle classi 3-4-5  

Internet opportunità e rischi 
30 25 alunni delle classi 3-4-5  

Avvio all’utilizzo della piattaforma G suite 30 25 alunni delle classi prime  

Laboratori per la creatività 
30 25 alunni delle classi 3-4-5  

Radichiamoci 
30 25 alunni delle classi 3-4-5  

Arte e società 30 25 alunni delle classi 2-3-4-5  
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Indicare l'ordine di preferenza dei moduli richiesti, sarà data priorità alla prima richiesta, fatta salva la disponibilità dei 

posti. ln 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. 

Tenendo conto anche delle condizioni economico sociali. 

Potrà essere consentita la partecipazione a più moduli, con la precisazione ed a condizione che: 

• Il calendario delle attività formative dei due moduli richiesti NON coincida. 

• Il numero massimo di corsisti per modulo non potrà superare le 25 unità. 

• Il numero minimo di corsisti per modulo non potrà essere inferiore a 20. 
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. 

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 notizie partecipante; Copia documento genitore e alunno/a. 
 

Luogo ___________________ Data ____/_____/______ 

          Firma dei genitori 
         ___________________________ 
 

         ___________________________
             

SCHEDA NOTIZIE ALUNNO 

Codice Fiscale  

Cognome e Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese estero nascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo Residenza  

Provincia Residenza  

Comune Residenza  

Cap. Residenza  

Telefono  

E-mail  

Altro  
 

TUTELA DELLA PRIVACY — Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/2003 e successive 
integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati esclusivamente per tutte le finalità connesse alla partecipazione alle attività formative previste dal 
progetto; e per la rendicontazione all'Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione. Inoltre 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 Lei o suo/a figlio/a si 
iscrive. 

 
               Firma dei genitori 
 
        Padre   

 

        Madre  


