
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI 
AI PERCORSI FORMATIVI PON 

Allegato 1 
Al Dirigente Scolastico 

    dell’ Istituto Omnicomprensivo di Pizzo 
    SEDE 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione ai percorsi formativi del progetto PON “Apprendimento e socialità”. 
   Codici progetti: 

 

Progetti Tipologia di Azione Sottoazione Codice progetto 

Estate Ragazzi! 
10.1.1A  

Interventi per il successo scolastico degli studenti  
  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-139 

Strategie resilienti 
10.2.2A  

Competenze di base  

 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-154 

 

 
 

Il sottoscritto genitore/tutore …………………………………………………………………………….,  

nato a ………………………………… (………) il ………………….  

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

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

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

E 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………,  

nato a …………………………………………… (………) il ………………….  

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

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

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

 
 



 

 

CHIEDONO 
 

 

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

nato a …………………………………., il ……………………., 

residente ……………………………….. (…….) , 

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

iscritto/a alla classe _____sez. ____ della Scuola  

            Primaria              Media              ITTL     dell’Istituto  Omnicomprensivo di Pizzo, 

SIA AMMESSO/A 

 a partecipare al sotto indicato modulo formativo dei seguenti Progetti (si possono indicare fino a tre scelte, indicare 
priorità: 1°, 2° oppure 3° scelta) 
 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
Progetto: Estate Ragazzi! 

 

Tipologia Modulo Titolo modulo Modulo 
Prescelto 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Acqua dolce  
Educazione motoria; sport; gioco didattico Set in spiaggia  
Educazione motoria; sport; gioco didattico Sport in spiaggia  

 

10.2.2A Competenze di base 
Progetto: Strategie resilienti 

 

Tipologia Modulo Durata/Titolo modulo Modulo 
Prescelto 

Competenza alfabetica funzionale 30h Lettere in corsivo  
Competenza multilinguistica 30h Passpartù  
Competenza multilinguistica 30h Play to do  
Competenza multilinguistica 30h Professional English  
Competenza in Scienze,Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 30h Errare per imparare  
Competenza digitale 30h Open source  
Competenza digitale 30h Digital Lex  
Competenza digitale 30h Algoritmi di base  
Competenza in materia di cittadinanza 30h Opportunità e libertà  
Competenza in materia di cittadinanza 30h Comunità solidale  
Competenza in materia di cittadinanza 30h Io e te insieme  
Competenza imprenditoriale 30h Green economy  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 30h Socializzazione sportiva  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 30h Libero battitore  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 30h Acqua salata  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 30h Storie nuove  



 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
 
 

Il/la sottoscritto/a 
 
genitore/tutore di______________________________  genitore/tutore di_______________________________   
 
Autorizza il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal PON “Apprendimento e socialità” di cui all’avviso 
9707 del 27/04/2021 e ad essere ripreso/a nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine 
fotografiche o altro. 
 

A tal fine 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’Istituto, depositario dei dati personali, potrà fornire all’autorità competente del 
Ministero dell’Istruzione le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del 
processo formativo a cui è ammesso/a 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 (Allegato C). 
 
Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione di 
responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma GPU contenente dati sensibili. 
 
Autorizza, inoltre, l’Istituto omnicomprensivo di Pizzo, alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di 
eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet della scuola 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 Ministero dell’Istruzione le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 
valutazione del processo formativo a cui è ammesso l’allievo/a. Il sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul 
trattamento dei dati personali loro e del/la proprio/a figlio/a autorizza codesti Istituto al loro trattamento solo per le 
finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto. 
 

Pizzo, ____/____/______   Firma del genitore/tutore ________________________  
 

Firma del genitore/tutore ________________________ 
 

Firma dell’alunno ______________________________ 

ALLEGA alla presente: 
 

 Allegato 2 Scheda anagrafica corsista studente. 
 Allegato 3 Scheda Informativa/liberatoria sulla privacy. 

 



 

 

 

Allegato 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 3 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI PIZZO 

   SEDE 
 
 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) l‘Istituto Omnicomprensivo di Pizzo (VV)la informa che, per quanto riguarda la tutela della privacy, ha 
predisposto il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni impartite ai soggetti incaricati del trattamento, al 
fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati. 
 

Lei, in quanto interessato/a dai trattamenti effettuati presso codesta ISTITUZIONE SCOLASTICA, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei 
Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce. 
 

Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 
A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: 1. 
Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 2. Adempimento degli obblighi contrattuali; 3. Amministrazione di contratti; 4. Gestione del contenzioso, inadempimenti 
contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie. 
 

B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e 
pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti modalità: 1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 2. Registrazione ed elaborazione su 
supporto magnetico; 3. Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
 

C) I dati richiesti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno 
l’impossibilità di codesto Istituto di instaurare e proseguire il rapporto. 
 

D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre 
Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla legge), studi professionali e di consulenza. 
 

E) Titolare del Trattamento è l‘Istituto Omnicomprensivo di Pizzo (VV)con sede in Via Riviera Prangi di Pizzo (VV) nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Avv. 
Francesco Vinci - Responsabile del trattamento interno alla Scuola è il D.S.G.A. Sig.ra Rosalba Petracca. 
F) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati personali,presentando istanza alla segreteria o 
al Responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito modulo. 
 

In particolare la legge, in qualità di interessato/a, Le consente di: 
– accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso; 
– chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge; 
– opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
– chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 
 

Il Titolare del Trattamento: Dirigente Scolastico Prof. Avv. Francesco Vinci.          
________________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 D. Lgs. n. 196/2003 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e rilevata che la stessa è effettuata nella piena osservanza del Codice in 
materia di protezione dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per 
le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi. 
 

 

Luogo………………………………………………… Data …………../…………/…………………. 
 

 
 

Firma del genitore/tutore ________________________    Firma del genitore/tutore ________________________ 

 

ALLEGATO 3 -Informativa agli interessati art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 



 

 

CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE 

 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _   
 

il _, residente in via ____________________ città _ prov.    
 

e 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _   

 

il _, residente in via ____________________ città _ prov.    
 

genitori/tutori legali 

 
dell'allievo/a _ _ _ _ 

 
nato/a _ il , residente a  ___________   

 

via _ 
 

frequentante la classe     _ della scuola _ _   

DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

 
 

sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 

196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria 

nei confronti del minore, 

 
AUTORIZZA/NO 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 a _   

 

il _, residente in via ____________________ città _ prov.    
 

frequentante la classe     _ della scuola _ _   
 

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

 
 

sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 

196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria 

nei confronti del minore, 

 
AUTORIZZA LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
 

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 dello studente 
 
 

  _   
 
 


