
 
 
Allegato A 
 

PON PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO FSE 2014-2020 
 

RICHIESTA PARTECIPAZIONE MODULI PROGETTO 
 

"MasterSchool IPSSEOA, Scuola aperta alle vocazioni" 
Avviso pubblico PON-FSE  10862 del 16/09/2016 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-250 
Codice CUP: F89G16000850007 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________, nato/a a 

__________________________, (genitori/tutori legali dell'allievo/a) il ___________, residente a 

______________________ (___), in via/piazza _______________________ n. ____, CAP ___________, 

telefono ____________________, e-mail ___________________________________  

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a_________________________________________________________, (alunno/a) 

C.F. _____________________________________________, cittadinanza ___________________________, 

nato/a  a ____________________________________, il __________________, residente a 

__________________________ (___), in via/piazza ____________________________ n. ____, CAP 

___________, telefono ____________________, e-mail ___________________________________  

iscritto/a alla classe ____ sez. ___dell’IPSSEOA S. Pertini di Brindisi, sia ammesso/a a partecipare al modulo 

formativo: (barrare la casella) ed esprimere n. 3 preferenze con l’indicazione della priorità: 

  Modulo 1 Educazione motoria, sport, gioco didattico: A scuola di fair play, il tag rugby – n. 30 ore  
Selezionare ordine di priorità:   1   -    2     –   3  
 

 Modulo 2 Educazione motoria, sport, gioco didattico: Laboratorio di giocoleria – n.30 ore 
Selezionare ordine di priorità:  1   -    2     –   3  
 

 Modulo 3 Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali: Art Lat & 
Coffee  – n. 30 ore 
Selezionare ordine di priorità:  1   -    2     –   3  
 

 Modulo 4 Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali: Cake 
designing "made in Puglia", tra tradizione ed innovazione dolciaria –n. 30 ore 
Selezionare ordine di priorità:  1   -    2     –   3  
 

 Modulo 5 Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali: A bottega-
scuola di enogastronomia, il gusto 'tipico'  dell'apprendimento –n. 30 ore 
Selezionare ordine di priorità:  1   -    2     –   3  
 



  Modulo 6 Potenziamento delle competenze di base : “A due passi da noi”: Web doc sul Cesare Braico, il 
Parco della Scuola–n. 30 ore 
Selezionare ordine di priorità:   1   -    2     –   3  
 

 Modulo 7 Potenziamento delle competenze di base: Abilità in gioco, non solo per numeri primi – n. 30 
ore 
Selezionare ordine di priorità:   1   -    2     –   3  
 

 Modulo 8 Potenziamento delle competenze di base: Istruzioni per nativi digitali consapevoli – n. 30  ore 
Selezionare ordine di priorità:   1   -    2     –   3  
 
 Il /la  sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’avviso   di progetto e di accettarne il 

contenuto/modalità organizzative. In caso di partecipazione il/la  sottoscritto/a 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. Si precisa che l’IPSSEOA S. Pertini 

Brindisi, depositario dei dati personali, potrà 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. 

 l/la  sottoscritto/a 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).  

_____________, ____/____/______                                                              Firma del genitore/tutore  

 

 

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 
successive integrazioni e modifiche, 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 forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra 
attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo di cui perviene 
l’iscrizione. 

   

VISTO:        IL Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Antonio MICIA 


