ISTITUTO COMPRENSIVO S.G. BOSCO - AOO - PR. U. N. 0006926 DEL 23/06/2021 - C.10

Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale – “ San Giovanni Bosco ”
Piazza del Consiglio n. 1 – 23814 Cremeno (LC)
telefono 0341/996557 – fax 0341/911738
Cod. Mec. LCIC81300B
C.F. 83007520139
E-mail: lcic81300b@istruzione.it - Pec: lcic81300b@pec.istruzione.it
Sito Web: http://www.icscremeno.gov.it

Oggetto: Domanda di partecipazione al progetto gratuito: “PON FSE: per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento – realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza
Covid-19” – Rivolto agli alunni di SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI XXIII”, CASSINA VALSASSINA
ALLEGATO A) – Modulo domanda di partecipazione
(compilazione a cura dei genitori/tutori)

Il sottoscritto __________________________________ nato a _______________ (_____) il ____________
residente a ___________________ (_____) in via/piazza______________________ n. ___ CAP __________
tel.__________________- Cell._____________ - e-mail __________________________________________
E
Il sottoscritto __________________________________ nato a _______________ (_____) il ____________
residente a ___________________ (_____) in via/piazza______________________ n. ___ CAP __________
tel.__________________- Cell._____________ - e-mail __________________________________________
genitori/tutori dell’ ALUNNO\A:_________________________________________ nato a
_____________________________(____) il ________________, iscritto alla classe ______ sez.______ della
scuola primaria “GIOVANNI XXIII”, CASSINA VALSASSINA
ALLERGIE

NO 

SI  ___________________________________________

INTOLLERANZE

NO 

SI  ___________________________________________

ALTRO DA SEGNALARE _______________________________________________________________

CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a a partecipare alle attività sportive che si svolgeranno nei giorni di
lunedì, martedì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, presumibilmente a partire dal giorno 02\07\2021 e
fino al 03\08\2021.
si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a secondo il calendario delle attività proposto.
Luogo e data,_____________

Firme dei genitori/tutori

________________________
_________________________
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ALLEGATO B) Trattamento dei dati personali
(compilazione a cura dei genitori/tutori)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________
il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____
E
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________
il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____
genitori/tutori legali dell'allievo/a_____________________________________________________________
nato/a_____________________ il ________________, residente a _______________________
via__________________
frequentante la classe __________ della scuola primaria “GIOVANNI XXIII”, CASSINA VALSASSINA
AUTORIZZANO
la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto: “PON FSE: per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento – realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”

CRITERI DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ
1.

Precedenza agli alunni delle classi prima e seconda;

2.

alunni che preferibilmente non partecipano ad altre iniziative di aggregazione sul territorio (oratorio,
campus…) e\o gruppi sportivi;

3.

alunni che hanno fratelli e\o sorelle già presenti;

4.

Ordine di presentazione della domanda di iscrizione (farà fede il protocollo dell’ICS).

Luogo e data,_____________

Firme dei genitori/tutori

________________________
_________________________
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DELEGHE PERMANENTI PER IL RITIRO *

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _________________ (_____) il
____________
residente a ____________ _______ (_____) in via/piazza______________

________ n. ___ CAP

__________
tel.__________________- Cell.________________ - e-mail
__________________________________________

delega al ritiro di mio/a figlia/o le seguenti persone:

Nome e Cognome

Qualifica (es. fratello, nonno, zia …)

Numero di telefono

Firma di un genitore

_____________________________
*per le deleghe occasionali è possibile consegnare la mattina stessa agli educatori una delega in carta
libera o compilare l’apposito modulo di delega.

