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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE di cui all’Avviso di selezione alunni delle 
classi 2ª e 3ª e delle classi 4ª e 5ª a.s.2022/2023 per l’ammissione al percorso formativo Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020  
 

                                                                                                                  Al Dirigente Scolastico 
Della Direzione Didattica  

2° Circolo di Marsciano 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a  a ______________________ 

prov.______il___________________domiciliato/a a_____________________________________________ 

alla Via________________________________________ tel. __________________  cellulare ____________ 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a  a ______________________ 

prov.______il___________________domiciliato/a a_____________________________________________ 

alla Via________________________________________ tel. __________________  cellulare ____________ 

dichiarando di essere nel pieno possesso dei requisiti di esercizio di potestà genitoriale/tutoria nei confronti 

del minore ____________________________________ nato/a  a __________________________________ 

prov.______il___________________domiciliato/a a_____________________________________________ 

alla Via________________________________________ cod. Fiscale________________________________ 

frequentante nell’a.s. 2022/2023 la scuola primaria di _____________________________classe/sez. _____ 

in possesso di certificazione ai sensi della L.104/92 o L.170/2010       sì □         no □ 

 
CHIEDONO (solo classi 2ª e 3ª) 

 
di far partecipare il proprio figlio alla selezione per la frequenza dei seguenti moduli previsti dal 
progetto “Let’s go with English”  
 
 Titolo Modulo e sede Durata/ore Indicare con una X il modulo/plesso prescelto  

1 Let’s go with English  - Ammeto 30  

2 Let’s go with English  - Schiavo 30  

3 Let’s go with English  - Papiano 30  

4 Let’s go with English – Fratta Todina 30  

5 Let’s go with English  - Collepepe 30  

6 Let’s go with English  – San Valentino 30  

 
CHIEDONO (solo classi 4ª e 5ª) 

 
di far partecipare il proprio figlio alla selezione per la frequenza dei seguenti moduli previsti dal 
progetto “STEM”  
 
 Titolo Modulo e sede Durata/ore Indicare con una X il modulo/plesso prescelto  

1 STEM - Ammeto 30  
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2 STEM - Schiavo 30  

3 STEM - Papiano 30  

4 STEM – Fratta Todina 30  

5 STEM - Collepepe 30  

6 STEM – San Valentino 30  

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto consapevole che le 

attività formative si terranno in orario extracurriculare. 

Marsciano, _________________   

I genitori/tutori                        

                                                                                                             __________________________ 

                                                                                                            __________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

Il sottoscritto ………………………………………………………..……. padre/madre di ……..……………..……………………….……… 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto “Let’s go with English and 

STEM” per l’anno scolastico 2022/2023. 

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 si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione 

di responsabilità. 

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. 

 

Marsciano, ____________________________       

 
Firme dei  genitori/tutori      

_____________________________________ 

_____________________________________ 


