
 
 

Al Dirigente Scolastico 

I.S. “Mondragone Secondo” 
 

 

Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa PTOF – a.s.  2021/2022 –   Autorizzazione Progetto “Alla scoperta del mio…paese” 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ALUNNI/E SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  
 

          Il/la  sottoscritto/a genitore/tutore 

 (Cognome)          (Nome) 

  

Nato/a                             il                                          Provincia di Residenza                                                         Cittadinanza 

    

Residente in   Via   C.A.P.         Telefono fisso           Cellulare                                     e-mail 

      
 

E 

Il/la  sottoscritto/a genitore/tutore 

 (Cognome)          (Nome) 

  

Nato/a                             il                                          Provincia di Residenza                                                         Cittadinanza 

    

Residente in   Via   C.A.P.         Telefono fisso           Cellulare                                     e-mail 

      
 

AUTORIZZANO 
 

il proprio/a figlio/a _____________________________________________ nato/a il ____/____/_________                                    

a ____________________________________ ìscritto/a e frequentante la Scuola: 

 

� Infanzia  sez. __________________ Plesso________________________________ 

� Primaria classe __________ sez. ________  Plesso________________________________ 

a partecipare alle attività  extracurricolari  del Progetto formativo “Alla scoperta del mio…paese”  

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni stabilite per le false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia –  
 

CONSAPEVOLI  CHE 

- Le attività, compatibilmente con l’emergenza sanitaria, si svolgeranno presso i locali dell’I.S. Mondragone Secondo e si 

articoleranno in lezioni della durata di due ore in orario antimeridiano nella giornata di sabato, con inizio alle ore 9:00, a partire 

presumibilmente dal 07 del mese di maggio p.v.. .  

- La partecipazione è interamente gratuita, e riservata agli alunni appartenenti al target di destinatari come innanzi indicato; 

- Lo svolgimento delle suddette attività è condizionato alla partecipazione di un numero minimo di 15 alunni, fatte salve 

particolari motivazioni didattiche. Il numero di 15 alunni iscritti e frequentanti è da considerare ineludibile soglia di 

ammissibilità; 
 

DICHIARANO di: 

� aver preso visione della Circolare dirigenziale recante Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2021/2022. 

Adempimenti per la realizzazione delle attività in orario extracurriculare e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

� di impegnarsi far frequentare il 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/la sottoscritto/a ______________________________________ con la presente, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 e del  GDPR 

(Regolamento UE 2016/679)  per le finalità di cui alla presente domanda di candidatura AUTORIZZA l’I.S. “Mondragone Secondo” al trattamento, anche con 

l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto/a; prende inoltre atto che il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra 

citato e che il sottoscritto/a potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali Autorizza il trattamento dei dati personali, 

ivi compresi  quelli sensibili. 
 

Data_____ / _____ / __________       -    Firma ______________________________            Firma ______________________________             

 

Mondragone, lì  ____/_____/___________   FIRMA GENITORE o TUTORE _______________________________ 

  

FIRMA GENITORE o TUTORE _______________________________  
 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 


