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76125 TRANI

Al Dirigente Scolastico
Liceo “ F. De Sanctis”
TRANI

Domanda di partecipazione al Modulo PON 653 – Competenze trasversali
_l__ sottoscritt__ _________________________________-_______________________genitore/tutore dell’alunn __
________________________________________________ classe __________________________________________
Indirizzo mail e cellulare del genitore __________________________________________________________________



avendo letto l’ Avviso del ……. relativo alla selezione dei partecipanti progetto PON 653 – Competenze trasversali;
avendo preso attenta visione del calendario degli incontri programmati,
CHIEDE
che__l__ propri__ figli__ sia ammesso a partecipare al modulo formativo di seguito indicato:
Titolo Progetto
La globalizzazione nell'educazione

Moduli
Economia per il benessere 1
Economia per il benessere 2

[ ] Economia per il Benessere 1
[ ] Economia per il Benessere 2
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione il sottoscritto si
impegna a fare frequentare il proprio figlio con costanza ed impegno.
Si precisa che il Liceo “F. De Sanctis”, 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.
Il sottoscritto, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali propri e del proprio figlio autorizza codesto
Istituto al loro trattamento per le sole finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Il sottoscritto dichiara di conoscere i criteri di ammissione e, in particolare, che a parità di punteggio viene considerato
l’ordine di presentazione della domanda. Allega alla presente la scheda di valutazione del partecipante per la formulazione
della graduatoria di ammissione.

Data
firma del genitore
(allegare fotocopia del documento di identità)
N.B.: la domanda può essere presentata:
1.
2.

Personalmente da un genitore allo sportello della segreteria, in orario di apertura degli uffici
(ogni giorno, dalle 09:00 alle 12:00).
Per posta elettronica all’indirizzo bapc21000e@istruzione.it ricordarsi di allegare la scansione del documento di
identità del genitore

DOMANDA alunni Ec Ben 1 e 2

