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Spett.le Istituto Comprensivo di Settala 
Al Dirigente Scolastico 

Oggetto: iscrizione  Attività estive  “ Progetti PON” 
 

Il/la____________________________________sottoscritto/a__________________________________________ 
 

nato/a a __________________________________il________________ residente in________________________ 
 

genitore del minore___________________________________nato il______________a____________________ 
 
iscritto e frequentante la classe/sez.______________ della scuola primaria  di_____________________________ 
 

dichiara 
1. di aver preso visione della comunicazione dell’Istituto Comprensivo di Settala, prot. n. ??? del???? avente ad 

oggetto Attivazione  Progetto PON “Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,10.2.2 e 10.3.1” 
 

2. di essere a conoscenza delle modalità organizzative e di accettarne tutte le norme in essa contenute; 
 

3. di essere a conoscenza che le attività si svolgeranno nelle giornate 13-14-15-16-17-20-21 giugno 2022 
dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e nella giornata del 22 giugno dalle ore 8:00 alle ore 10:00. 

 
Chiede 

 
per  il/la proprio/a figlio/a______________________________________________________l’iscrizione al seguente modulo: 

 

Modulo Esperto Tutor Iscrizione 
( barrare con una X il modulo prescelto) 

Lingua inglese ( Rodano) Ins. Aiello Prof. Sbordoni  
 

Robotica educativa( Rodano) Ins. Murgida Ins. Pezzenati  
 

Sport ( Settala) Ins. Labbrino Ins. Crupi  
 

Lingua inglese( Settala) Ins. Selmi C. Ins. Stroppa S.  
 

Riciclando…metto in moto la 
fantasia( Caleppio) 

Ins. Staiti Ins. De Rosa  

Lingua inglese( Caleppio) Ins. Bianchi Ins. Corni  
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autorizza 
Il proprio figlio/a a svolgere le attività sui territori comunali di competenza dell’Istituto ( Settala- Rodano) 

mediante escursioni con o senza scuolabus, nelle strutture sportive e ricreative annesse e/o convenzionate con 

la scuola.  

 
dichiara 

( barrare la voce interessata) 

□ Conferma, per le attività dei Moduli, quanto già autorizzato  nella propria comunicazione ( uscita alunni) utile per le attività 

didattiche ordinarie obbligatorie dell’Istituto Comprensivo di Settala . 

□ L’uscita del proprio/a figlio al termine delle attività e il prelevamento dello stesso/a durante le attività sono autorizzate 

secondo  l’allegata autorizzazione/delega. 

 
Si allegano: copia dei documenti di identità di entrambi i genitori. 
 
 
Luogo e data_____________________ 

 
Il genitore o chi ne fa le veci 

__________________________ 
 

 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il/la____________________________________sottoscritto/a____________________________________________________ 
 

nato/a a __________________________________il________________ residente in_________________________________ 
 

genitore del minore_____________________________________ nato il______________a___________________________ 
 
iscritto e frequentante la classe/sez.______________ della scuola secondaria di I grado di____________________________ 

 
preso atto 

dell’informativa resa  ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003; 
 
 

autorizza 
l’Istituto Comprensivo Statale “ L. da Vinci” di Settala al trattamento dei dati personali forniti per le finalità e secondo le 

modalità   e l’informativa acquisita con la comunicazione  PROT. N. 3386/U  del 04/05/2022 di codesto Istituto. 

 

Luogo e data_____________________ 
 
 
 

Il genitore o chi ne fa le veci 
__________________________ 

 


