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Al Dirigente Scolastico reggente 

 Dott.ssa Simonetta Barile 

  IC 1 Biancheri – Ventimiglia 

 

 

Oggetto: istanza di partecipazione al  PON “La bellezza intorno a noi” - Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico  

 

 

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

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

residente a ………………………………………… (……) in via……………………………………… n. …………. 

CAP …………………….. tel. /cell…………………………………….. e-mail………………………………………….. 

 

e il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………….....................................................................,  

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

residente a ………………………………………… (……) in via………………………………………… n. …………. 

CAP ……………….. tel. /cell…………………………………….. e-mail …………………………………………….. 

 

avendo letto l’Avviso  Prot. sopra indicato del 05/09/2019 

relativo alla selezione dei partecipanti progetto   al  PON “La bellezza intorno a noi” - Potenziamento dell’educazione 

al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  

 

CHIEDONO 

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

...................................... (…..) residente a .......................................................... ( ……….....) in via/piazza 

................................................................. n. ................ CAP ..............., iscritto/a e frequentante la classe ...... sez. .... 

Plesso di scuola………….................................................... 

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

 

(contrassegnare con una X il modulo o indicare l’eventuale ordine di preferenza ) 

 

tipologia di proposta  titolo del modulo 
ore e avvio 

modulo 
n. allievi sede 

indicare  

con una x  

  il modulo 

prescelto  

Potenziamento 

dell’educazione al 

patrimonio 

culturale, artistico, 

paesaggistico 

Da Linneo a Moby 

Dick 

30 ore – 

Da settembre a     

dicembre 2019  

n. 20 alunni delle 

classi seconde e 

terze della scuola 

secondaria di I 

grado. 

  

 Scuola 

secondaria 

di I grado  

Biancheri, 

Territorio 

ligure  

 

Potenziamento 

dell’educazione al 

patrimonio 

culturale, artistico, 

paesaggistico 

Sulle tracce di Sir 

Thomas Hanbury 

30 ore - 

Da settembre a    

dicembre 2019 

n. 20 alunni delle 

classi seconde e 

terze della scuola 

secondaria di I 

grado. 

 

Scuola 

secondaria 

di I grado  

Biancheri, 

Territorio  
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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, consapevoli che per 

l’Amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.  

 

Si precisa che l’Istituto Comprensivo 1 “Biancheri”, 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:  

 Copia del documento di identità in corso di validità dell’alunno 

 Copia del documento di identità in corso di validità dei  due genitori  

 

Data……………………………. 

 

Firme dei genitori 

 

___________________________ 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 


