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IISSTTIITTUUTTOO  DDII  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE    ““GG..CCAARRDDUUCCCCII””  
LICEO CLASSICO,  SCIENTIFICO,  SCIENZE UMANE,  ARTISTICO 

V.le Lorenzini 26, 56048 - Volterra (PI)   Tel. 0588-86055  

C.M. PIIS00100G  –  C.F. 83002870505  

 www.iiscarducci.edu.it   piis00100g@istruzione.it                         

 

 
        Volterra, 4 maggio 2022 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Al Sito  

All’Albo 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
 
CNP  10.1.1A-FSEPON-TO-2021-115 
CUP E93D21001660001 

Avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo 

Articolazione e durata del corso: 
Il percorso formativo sarà articolato nei seguenti moduli:  
 

10.1.1A Insieme per comunicare e scoprire l’ambiente e la storia del territorio 

Azione Modulo Tipologia Modulo Titolo del Modulo 
n° 

ore 

10.1.1A 
Educazione motoria, sport, 
gioco didattico 

Trekking alla scoperta del territorio 

 
30 

La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso il trekking il 
miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia e fornire un'occasione per conoscere 
meglio il territorio e, attraverso il territorio, se stessi. 
Il modulo potrà prevedere, se le condizioni sanitarie lo permetteranno, anche una breve esperienza di campo-scuola 
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che costituirà per i partecipanti un ulteriore momento di riflessione e di pratica relazionale. 
Percorrere le strade "storiche" presenti nel Comune di Volterra e nei Comuni limitrofi (Salaiola, Francigena,...) 
costituirà anche una importante occasione di approfondire la conoscenza dei beni artistici, storici e naturalistici 
del territorio e di approfondire la storia del Paese attraverso la conoscenza di elementi di storia locale. 

10.1.1A Arte, scrittura creativa, teatro 
Alla scoperta del territorio tra arte 
e cultura 

30 

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare un’opera d’arte 
contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa. La metodologia 
utilizzata favorisce un rapporto dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi diretta delle opere presenti 
nel territorio, per un coinvolgimento attivo e immersivo dello studente, offrendo anche la possibilità di riprodurle, in 
modo originale, utilizzando tecniche diverse. 
Il progetto si prefigge lo scopo di offrire ai ragazzi coinvolti un'esperienza immersiva di arte che ha come fulcro l' 
azione diretta sul territorio, inteso nei seguenti punti: 
1) scoperta degli interventi esistenti in chiave artistica disseminati nelle campagne limitrofe alla città di Volterra, 
esempio i 'LUOGHI DI ESPERIENZA' di Mauro Staccioli, da scoprire mediante attività sul territorio. 
2) reportage e studio dei percorsi effettuati con foto, video, disegni ed appunti raccolti dal vivo e oggetto di 
condivisione e riflessione. 
3) raccolta di idee per la sperimentazione e realizzazione di un intervento artistico da realizzare nella natura, in un 
sito scelto, mediante elementi naturali. 

 

 
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il corso è rivolto a n. 20 partecipanti, studenti della scuola, selezionati in funzione dalle 
domande pervenute aventi i seguenti requisiti: 

 essere nell’anno scolastico 2021/2022 iscritti all’istituto; 

 avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, forti motivazioni 
al miglioramento e all’apprendimento non convenzionale. 

Nel caso di esubero di candidature il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di ammettere un 
numero superiore di alunni. 
 
Modalità presentazione domanda 
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la 
documentazione di seguito indicata: 

 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 
debitamente firmato dal candidato e da almeno uno dei genitori; 

 fotocopia di un valido documento e codice fiscale; 

 dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di 
partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal 
documento di identità di almeno uno dei genitori; 

 Scheda Anagrafica compilata interamente e sottoscritta dai genitori. 
 
La domanda di ammissione,corredata della suddetta documentazione, dovrà essere 
presentata esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di 
appartenenza, a pena di esclusione, entro le ore 11:00 del giorno 11 maggio 2022. Farà fede 
il protocollo della scuola di appartenenza. 
La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella sezione 
PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÁ. 
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione 
La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata dal dirigente scolastico che potrà 
all'occorrenza servirsi di apposita commissione formata da docenti della scuola e nominata 
allo scadere dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione. 
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L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con 
le seguenti modalità: 

 rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione 
della scuola di appartenenza); 

 verifica della correttezza e completezza della documentazione. 
I percorsi formativi sono diretti al recupero delle fragilità dimostrate nel corso dell’anno 
scolastico anche in seguito alla situazione di emergenza Covid, pertanto, nel caso in cui il 
numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, si 
assicurerà la massima partecipazione da parte di tutte le classi e da parte dei singoli studenti 
che hanno fatto domanda; per questo motivo:  

 la commissione si riserva di individuare i partecipanti cercando di assicurare la presenza di 
studenti di tutte le classi coinvolte, anche attraverso sorteggio; 

 la commissione potrà predisporre una lista di attesa a cui attingere nel caso in cui ci siano 
rinunce comunicate per scritto entro la realizzazione il periodo in cui è realizzato il primo 
25% delle attività. 

 
Graduatoria finale 
La graduatoria finale, ove occorra, verrà redatta in base ai titoli valutati e ai risultati della 
selezione effettuata. L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi, entro 5 
giorni dal termine della presentazione delle domande, presso la sede dell’istituto e 
consultabili al sito nella sezione PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÁ. 
 
Sede di svolgimento 
I percorsi formativi si svolgeranno presso l’istituto e con uscite sul territorio, secondo un 
calendario da concordare. 
 
Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a 
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale 
limite, pur potendo continuare a partecipare al corso, non potranno ricevere il certificato 
delle competenze. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nadia Tani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente scolastico I.I.S. Carducci - Volterra 

Il/La sottoscritto\a ____________________________________________________________ 

nato\a a ____________________________________ prov.______il____________________ 

domiciliato\a a ______________________ alla Via _________________________________ 

tel. ________________________________ cellulare ________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________ 

CF _________________________________________________________________________ 

frequentante nell’ A.S. 2021/2022 la classe ___________________________ dell’Istituto G. 

Carducci. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la frequenza del modulo (barrare la voce d’interesse): 

o Trekking alla scoperta del territorio 

o Alla scoperta del territorio tra arte e cultura 

 

nell’ambito del progetto APPRENDIMENTO E SOCIALITÁ – Azione 10.1.1A Insieme per 

comunicare e scoprire l’ambiente e la storia del territorio. 

 

Luogo e data  Firma dello studente 
_________________  __________________________ 
 
 
Il sottoscritto________________________________________________ genitore dell’allievo 
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 dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e successivo GDPR 679/2016 il sottoscritto autorizza 
l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità 
istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web. 
 
 
Luogo e data  Firma del genitore dello studente 

_________________  _____________________________ 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÁ GENITORIALE 

 

Il sottoscritto _________________________ padre/madre di __________________________ 

e 

Il sottoscritto _________________________ padre/madre di __________________________ 

autorizza/zzano il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto in avviso 
per l’anno scolastico 2021/2022 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, 
con telecamere, macchine fotografiche o altro. 
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/i si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, 
la dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR 
contenente dati sensibili. 
Autorizzo, inoltre, l’istituto 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 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. 
 
Luogo e data  

_________________  

 

Firma dei genitori 

__________________________ 

__________________________ 

N.B.:  In caso di un solo genitore dichiarante barrare il secondo rigo 
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SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE 

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 

 

CODICE FISCALE  

COGNOME  

NOME  

Telefono  

Cellulare  

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 I° grado 
□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 anni □ 5 anni 

Anni ripetuti scuola secondaria di II° 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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SE HAI FREQUENTATO ALTRI CORSI EXTRA SCOLASTICI INDICA, PER OGNUNO DEGLI ALTRI 

CORSI FREQUENTATI, ANNO, ARGOMENTO, MONTE ORE, TIPO CERTIFICAZIONE 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 Indicare l’anno di conseguimento  

 
 
 
 

 

 

Indicare l’argomento 

□ 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………………………………………) 
 
 

Indicare il monte ore complessivo  
del corso seguito 

□ 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 

 
 

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

□ Attestato di frequenza 
□ Attestato di specializzazione 
□ Attestato di perfezionamento 
□ Attestato di qualifica professionale (IeFP) 

□ Diploma professionale di tecnico (IeFP) 

□ Qualifica regionale professionale post- diploma 
□ Certificato IFTS 
□ Diploma di tecnico superiore (ITS) 
□ Altro 
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SE SEI IN POSSESSO DI ALTRE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE O LINGUISTICHE INDICA, PER 

OGNUNA, LE CARATTERISTICHE (LINGUA, LIVELLO, ANNO DI CONSEGUIMENTO, ECC..) 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

In  questa sezione indicare l’eventuale possesso di certificazioni informatiche e linguistiche 
 

Sei in possesso 

di certificazioni 

LINGUISTICHE? 

□ SI 
□ NO (saltare alla sez. 5) 

Sei in possesso di 

certificazioni 

INFORMATICHE ? 

□ SI 
□ NO  

(saltare alla sez. 5) 
 
 
 

Indicare 
la 
lingua 

□ Francese 
□ Inglese 
□ Spagnolo 

□ Tedesco 
□ Italiano L2 
□ Altro  
(specificare) 
…………………………… 
 

 
 
 

Indicare il nome della  
certificazione 

□ CISCO 
□ ECDL 
□ EIPASS 
□ EUCIP 
□ IC3 
□ MOUS 

□ PEKIT 

□ ALTRO (specificare) 
…………………………… 
 

 
Indicare il 
livello 

 
□ A1 □ B2 
□ A2 □ C1 
□ B1 □ C2 

 

Indicare il livello 

 
□ Livello base 
□ Livello intermedio 

□ Livello avanzato 

 
Indicare l’anno 
di 
conseguimento 

 

…………………………………
. 

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 STUDIO PADRE 
□ 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 
□ Diploma di 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 

□ 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 
□ Diploma di 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 
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Con riferimento alla risposta fornita alla 
domanda precedente, SPECIFICARE qui 
di seguito il titolo di studio conseguito 
dalla MADRE 

(………..…………………………..………) 

 

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

(………..…………………………..…………) 

 

 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 

MADRE 

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 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 
□ Disoccupato/a 
□ NON RILEVABILE 

□ 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- 
23mesi 
□ 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 
□ Disoccupato/a 
□ NON RILEVABILE 
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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 più di un adulto, indicare se è 

presente almeno un adulto che 

lavora 

 
□ Sì è presente almeno un adulto che lavora 
 

□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora 
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 CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….……………. nato/a a …………………..…………….. il 
……………………. 

residente in Via/Piazza ……………………….……………………….. città ……………….………………….. Pov. 

…………………………….  

e 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….……………. nato/a a …………………..…………….. il 
……………………. 

residente in Via/Piazza ……………………….……………………….. città ……………….………………….. Pov. 

…………………………….  

GENITORI/TUTORI LEGALI 

 

dello studente ……………………………………………………………………… nato a 
…………………………………. Il …………………… 

residente in Via/Piazza ………………………………………………….. città ……………….………………….. Pov. 

……………...........…… 

frequentante la classe …………………………………………………………………….. della scuola IIS “G.Carducci” di 

Volterra  

DICHIARANO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PUBBLICATA SUL SITO 
DELLA SCUOLA ALL’INDIRIZZO https://www.iiscarducci.edu.it/file/informativaprivacyprogettipon.pdf sopra riportati ai 

http://www.iiscarducci.edu.it/
mailto:piis00100g@istruzione.it
https://www.iiscarducci.edu.it/file/informativaprivacyprogettipon.pdf


 

sensi degli art 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art 13 del D.lgs. 196/203, dichiarando di 
essere in pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore. 
AUTORIZZANO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE 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. 

Firma del/dei genitore/i o tutore/i 

……………………………………………… 

………………………………………………. 

 

 
CONSENSO PER STUDENTE MAGGIORENNE 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………. nato a …………………………………. 
Il …………………… 

residente in Via/Piazza ………………………………………………….. città ……………….………………….. Pov. 

……………...........…… 

frequentante la classe …………………………………………………………………….. della scuola IIS “G.Carducci” di 

Volterra  

 
 
DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PUBBLICATO SUL SITO 
DELLA SCUOLA ALL’INDIRIZZO https://www.iiscarducci.edu.it/file/informativaprivacyprogettipon.pdf Sopra riportata 
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 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 del documento di identità in corso di validità. 
 

                                                                                                                      Firma dello studente 

                                                                                                                                                      
…………………………………………… 

 

https://www.iiscarducci.edu.it/file/informativaprivacyprogettipon.pdf


 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

Il sottoscritto ____________________________ padre/madre di ____________________________ 

e 

Il sottoscritto ____________________________ padre/madre di ____________________________ 

autorizza/zzano il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto in avviso per 
l’anno scolastico 2021/2022 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con 
telecamere, macchine fotografiche o altro. 
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/i si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la 
dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente 
dati sensibili. 
Autorizzo, inoltre, l’istituto 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 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. 
 
Luogo e data  

_________________  

 

Firma dei genitori 

__________________________ 

__________________________ 

N.B.:  In caso di un solo genitore dichiarante barrare il secondo rigo 



 

 


