
Selezione ALUNNI per tutti i moduli 
 
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni del nostro Istituto così come indicato in ogni modulo. 
Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione 
dando precedenza alla data e all’ora di presentazione, e al numero di partecipazioni richieste (in generale non più di 
due). La frequenza è obbligatoria.. I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano, dalle le 16.30 presso la scuole 
dell’Istituto. Le attività didattico-formative saranno articolate in un incontro settimanale per ogni modulo, secondo 
apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. Si precisa altresì che le attività 
didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di Tutor interni alla scuola. La domanda allegata, 
indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo Iva Pacetti 
compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione, entro   le ore  13,00 del 8 GIUGNO 2018 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 
 
I sottoscritti genitori/ tutore 
Padre…………………………………………………………………………… 
Nato a ………………………………………………… ( ……………..) il ……………………. 
Residente a ……………………………………………………. (………………..) 
In via/piazza……………………………………… n……………… Cap………………… 
Telefono……………………….. cell…………………………… 
E-mail………………………………………………….. 
Madre 
Nato a ………………………………………………… ( ……………..) il ……………………. 
Residente a ……………………………………………………. (………………..) 
In via/piazza……………………………………… n……………… Cap………………… 
Telefono……………………….. cell…………………………… 
E-mail………………………………………………….. 
 
 
Avendo letto l’Avviso n. Prot 3065/04 del 21 maggio 2018 relativo alla selezione di partecipanti al progetto dal titolo 

Competenze di base “Facciamo finta di…cantare suonare, ballare” 
Modulo n……………………………. 

 
CHIEDONO 

Che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………………………….  
Nato a………………………………… il………………….. 
Residente a …………………………….. in via/piazza………………………………  
n…………..cap…………… 
iscritto/a alla classe ……………. Sez…………………… dell’I.c. Iva Pacetti, sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato 
modulo formativo, previsto dal bando indicato in oggetto. 
 
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 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. 
Si precisa che l’I.C. Iva Pacetti, 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 questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 
formativa previste dal progetto. 
DATA                                                                                                                               FIRMA 
 

 


