
 

 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE   

GIOSUÈ CARDUCCI 
LICEO CLASSICO,  SCIENTIFICO,  SCIENZE UMANE, ARTISTICO  

 V.le Trento e Trieste n° 26 - 56048 - Volterra (PI) tel. 0588 86055 fax 0588 90203 

Codice istituto PIIS00100G  -  Codice fiscale 83002870505 

http://www.iiscarducci.gov.it - e mail piis00100g@istruzione 

 

 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON “CITTADELLA SCOLASTICA PER UNA 

COMUNITA’ EDUCANTE ” 

 

Il sottoscritto genitore/tutore/ ……………………………………………………….……, nato il………… a 

………………………………..…… (……) residente a …………………………………… in 

via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono 

………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………... 

e 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a 

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

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

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

 

avendo letto l’Avviso n. Prot.                                      del                     relativo alla selezione dei 

partecipanti al progetto dal titolo: “CITTADELLA SCOLASTICA  PER UNA COMUNITA’ 

EDUCANTE 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a  …………………………………………………………., nato  il …………... a 

……………………………………………… (…) residente  a …………….………………………... ( …) in 

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

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

sia ammesso/a a partecipare al/ai sotto indicato/i modulo/i formativo/i, previsto da bando indicato in oggetto 

 



(contrassegnare con una X il/i modulo scelto/i) 

 

MODULO DURATA BARRARE CON UNA X 
IL MODULO SCELTO 

Lo sport che passione:dalla classe al gruppo 30 ore  

Alla scoperta del territorio 30 ore  

Laboratori artistici e di lettura/scrittura creativa 30 ore  

Inglese come pass per essere cittadini europei 30 ore  

A scuola di cinema – progetto di alfabetizzazione ai 

linguaggi audiovisivi e digitali 
30 ore  

Potenziare la lingua italiana per essere cittadini con 

la “C” maiuscola  
30 ore  

La matematica da potenziare per 

rafforzare le competenze di base 
30 ore  

 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di 

partecipazione i sottoscritti si impegnano 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. Si precisa che l’IIS “Carducci”, 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. 

Infine, dichiarano di allegare alla presente:  

 

Data,      Firme dei genitori 

 

  ___________________________ 

   

  ___________________________ 

 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., 

informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i 

dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni 

attivate per la sua realizzazione e che 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 suo/a figlio/a si iscrive. 


