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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
All'attenzione del Dirigente Scolastico 

I.C. "Preside Lucia Palazzo" 
Ceglie Messapica 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione ai percorsi formativi del PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 
                 Bando: Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa – D.M. 48, art. 3, comma 1, lettera a)  
                 Avviso pubblico n° 39 del 14 maggio 2021  - Progetto: Guardo, gioco, scopro! Abstract progetto. 

 

Il progetto in questione ha lo scopo precipuo di rafforzare le competenze sociali degli alunni, avvicinandoli 

alla pratica di uno sport di squadra (il minibasket) e realizzando visite guidate di gruppo nel territorio. 

 

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

(.........)       il       ......................       residente       a       ............................................................       (.......)       in 

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

........................      C.F.      …………………………………………………………      Cell. .................................................e-mail 

................................................ 
 

E 

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

(.........) il ...................... residente a ............................................................ (.......) in 

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

........................ C.F. ………………………………………………………… Cell. ................................................ e-mail 

................................................ 
 

avendo letto I'Avviso relativo alla selezione di partecipanti al progetto in oggetto: 
 

 
CHIEDONO 

 

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

........................................, il ........................., residente a .......... ........................... ....... ............. 

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

CAP .................. , 
 

C.F. ……………………………………………………………, iscritto/a   alla classe   sez.    

dell’I.C. "Preside Lucia Palazzo" – □ Scuola Primaria □ Secondaria I grado, sia ammesso/a a partecipare al 

sotto indicato  modulo formativo, previsto dal bando indicato in oggetto: 
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MODULO 

                             SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
N. ORE SCELTA 

( X ) 

Minibasket -  Educazione motoria Scuola Secondaria di Primo Grado       
”G. Pascoli” -  Plesso via Salerno s.n.c. 

60  

 

 
MODULO 

SCUOLA PRIMARIA 
N. ORE SCELTA 

( X ) 

Visite guidate Scuola Primaria - Riscopriamo il territorio locale: esperienze e 
socializzazione -  Plesso “E. De Amicis” via Machiavelli n° 40 

60  

 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto e aver preso visione ed 

impegnarsi a rispettare le misure organizzative per la prevenzione e il contenimento del CoVID-19, come da 

nota prot. n. 2607 del 16/09/2020 e l’integrazione al patto educativo di corresponsabilità, come da Circ. n. 

13 del 23/09/2020. In caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a 

figlio/a con costanza ed impegno per l’intera durata del corso, consapevoli che per l'amministrazione il 

progetto ha un impatto notevole sia  in termini di costi che di gestione. Si precisa che l'I.C. "Preside Lucia 

Palazzo" di Ceglie Messapica (BR), depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all'autorità 

competente del M.I. 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 questo Istituto al loro trattamento espressamente 

per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. Infine, dichiarano 

di allegare alla presente copie dei rispettivi documenti di identità in corso di validità. 

Data Firme dei genitori*            
 

 

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di partecipazione al presente progetto 

Piano Scuola Estate 2021, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. 

Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 

 

 
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 ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 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/Loro 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. 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 
I sottoscritti …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

genitori di ………………………………………….................................. autorizzano il proprio/a figlio/a a partecipare alle 

attività previste dal Progetto Piano Scuola Estate 2021 in oggetto e ad essere ripreso/a, nell'ambito delle 

attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro. 

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. I sottoscritti si impegnano altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la 

dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma M.I. contenente dati sensibili. 

Autorizzano, inoltre, l'I.C. “Preside Lucia Palazzo” alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di 

eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet della Scuola 

www.icpalazzoceglie.edu.it 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'I.C. “Preside Lucia Palazzo” depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all'autorità 

competente del M.I. 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/la proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità 

connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto. 

 

 
Data              Firme dei genitori*            

 

                                                                                                              
                                                                                                                   
 

 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di partecipazione al presente Progetto 

Piano Scuola Estate 2021, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora 

la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 


