
 

 

 

 

 

 

 

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 Programma “SCUOLA VIVA” Quarta Annualità - Asse III - Obiettivo tematico 10 - Obiettivo 
specifico 12 - “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” - Delibera di Giunta 
Regionale n.328 del 06/06/2017, Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019 Avviso “Manifestazione d’interesse Quarta 
annualità”– Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 1135 del 05/11/2019 (B.U.R.C n. 68 del 11.11.2019). 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituzione scolastica "Mondragone Secondo" 

 
 

ISTANZA Dl PARTECIPAZIONE STUDENTI 
 

DA CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 11:00 DI VENERDÌ 14 FEBBRAIO 2020 
 

SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’ 
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione 

Titolo Progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 4”  
Codice Ufficio 752/4 - CUP: C58H19000270002 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________ prov. _____________ il ________________________ 

C.F. ________________________________________ residente in ________________________________________ 

Prov. _____________ Via/Piazza _______________________________________________________ n. civ. ______ 

Telefono _______________________________________ cellulare _______________________________________ 

Indirizzo mail ___________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

� di poter partecipare al Progetto “SCUOL@INMOVIMENTO4” – Programma “Scuola Viva” Quarta Annualità – POR 

Campania FSE 2014-2020; 

� in qualità di genitore/ esercente la patria potestà, di iscrivere il minore____________________________ 

______________________________________, nato /a il ___________________________________ a 

_______________________________________, C.F. __________________________________________, residente a 

________________________________, alla via ____________________________ n. ________, c.a.p. ________, 

iscritto alla classe _____ sez. ___ della Scuola Primaria - Plesso ________________________ di codesto istituto; 

� in qualità di giovane inoccupato (max 25 anni) residente nel Comune di Mondragone; 

al seguente MODULO: 

1. (Modulo prescelto) __________________________________________________________________________ 

2. (Eventuale seconda opzione) ___________________________________________________________ 

 



 

Articolazione dell’intervento proposto 

Modulo Titolo Partner 
Numero 

ore 
Destinatari  Tempi Sede di svolgimento 

� MODULO 1 
Tutti all’opera 
(Laboratorio di 
canto-musical) 

Associazione 
“Nuova 

Musica” di 
Beatrice 
Valente 

30 

nr. 25  
Studenti interni dell’Istituto 

(Cl 1^-2^-3^ - 4^- 5^) 
Giovani inoccupati  

(max 25 anni) 

FEBBRAIO/LUGLIO 
Scuola Primaria 

“A. Fantini” 

� MODULO 2 
Sapere …sapori 
(Laboratorio di 
gastronomia) 

Obelix 
Cooperativa 

Sociale 
Caserta  

30 

nr. 25  
Studenti interni dell’Istituto 

(Cl 2^- 3^ - 4^-5^) 
Giovani inoccupati 

(max 25 anni) 

FEBBRAIO/LUGLIO 
Scuola Primaria 

“A. Izzo” – “S. Giuseppe” 

� MODULO 3 

A suon di 
musica 

(Laboratorio di 
ballo-musical) 

ASD Scuola di 
danza “Il 
Sipario” 

30 

nr. 25  
Studenti interni dell’Istituto 

(Cl 1^-2^-3^ -4^) 
Giovani inoccupati 

(max 25 anni) 

FEBBRAIO/LUGLIO 
Scuola Primaria 

“A. Fantini” 

� MODULO 4 
Teatrando a 

ritmo di musica 
(musical) 

Cooperativa 
Obelix 

 
30 

nr. 25  
Studenti interni dell’Istituto 

(Cl 3^-4^-5^) 
Giovani inoccupati 

(max 25 anni) 

FEBBRAIO/LUGLIO 
Scuola Primaria 

“A. Fantini” 

� MODULO 5 Sport@ttivo 

Olympus 
Sporting Club 

SSD 
Minturno (LT) 

 
 

70 

nr. 25  
Studenti interni dell’Istituto 

(Cl 3^ - 4^) 
Giovani inoccupati 

(max 25 anni) 

FEBBRAIO/LUGLIO 
Scuola Primaria 

“A. Fantini” 

� MODULO 6 CODING 

Obelix 
Cooperativa 

Sociale 
Caserta 

 

30 

nr. 25  
Studenti interni dell’Istituto 

(Cl 1^-2^-3^ -4^) 
Giovani inoccupati 

(max 25 anni) 

FEBBRAIO/LUGLIO 
Scuola Primaria 

“A. Fantini” 

� MODULO 7 
English – Level 

A 

Associazione 
ACLI 

Mondragone 
30 

nr. 25  
Studenti interni dell’Istituto 

(Cl  4^- 5^) 
Giovani inoccupati 

(max 25 anni) 

FEBBRAIO/LUGLIO 
Scuola Primaria 

“B. Ciari” 

 

Autorizza inoltre, l'istituzione Scolastica "Mondragone Secondo" di Mondragone, nella persona del Dirigente Scolastico, alle eventuali riprese 

video/sonore e fotografiche del__ propri__figli__, che verranno effettuate nell'ambito delle attività didattiche da parte degli operatori 

scolastici in servizio presso l'Istituto o da parte di operatori esterni incaricati formalmente dalla Scuola e di prestare il proprio consenso 

all'utilizzo/pubblicazione delle suddette riprese/foto con scopo esclusivamente didattico-formativo e di documentazione nei seguenti modi: 

 cartelloni all'interno della scuola o in occasione di esposizioni, mostre, eventi didattici interni ed esterni; 

 CD Rom e DVD di documentazione delle attività progettuali; 

 stampe e giornalini scolastici; 

 on line sul sito della scuola filmati/foto di documentazione delle attività progettuali; 

 pubblicazione su giornali locali e altri media di notizie riguardanti le attività svolte dalla scuola con eventuali foto e riprese anche in 

primo piano. 
 

Il/la sottoscritt__ dichiara, inoltre, di non avere nulla da pretendere dall'Istituzione Scolastica "Mondragone Secondo" di Mondragone per le 

riprese del__ propri__ figli__ nei tempi e nelle modalità sopra indicate. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell'immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale del minore e comunque per 

uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

 

Data __________________ 

Firma _____________________________________________________ (*) 

 

Firma _______________________________________________ 
 

Consenso trattamento dati personali: Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 e Reg. UE 679/16 la informiamo che i dati personali da Lei forniti, 

ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta 

inteso che l'istituzione Scolastica "Mondragone Secondo" di Mondragone, 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. 

 

Firma ____________________________________________________ (*) 

 

Firma ____________________________________________________ 
 

 

(*) Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (art. 155 c.c., modificato dalla L. 54/06). 


