Ai
Genitori degli alunni delle scuole primarie e secondarie dell’IC Rignano Incisa
Oggetto: CORSI PON COMPETENZE DI BASE NEL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019
Si comunica che dal mese di gennaio 2019 verrà completata la realizzazione del Progetto PON Competenze di base,
per il quale il nostro istituto ha ricevuto un finanziamento europeo. Il progetto prevede corsi per gli alunni in orario
extrascolastico, tenuti da personale specializzato, gratuiti per le famiglie.
Per gli alunni della scuola primaria e secondaria del nostro istituto sono previsti i seguenti corsi:





Modulo 1 - “Potenziamento italiano L2”, per alunni di cittadinanza straniera della scuola primaria
(dalla classe seconda) e secondaria
Sede: Scuola Primaria o Secondaria di Incisa
Orario: ogni sabato dalle ore 9.00 alle 12.00
Durata: 60 ore
Periodo: da sabato 12 gennaio a sabato 8 giugno compresi (esclusi 20 e 27 aprile)
Modulo 3: “La storia di questa comunità su questi muri”, per alunni della scuola secondaria
Sede: Scuola Secondaria di Incisa
Orario: ogni mercoledì dalle ore 14.30 alle 17 Durata: 30 ore
Periodo: da mercoledì 9 gennaio a mercoledì 27 marzo compresi

I corsi della scuola potranno accogliere fino a 25 partecipanti ciascuno e saranno attivati solo in presenza di
un numero minimo di 15 iscritti. I genitori possono richiedere più corsi indicando un ordine di preferenze,
che verranno considerate in successione. L’alunno potrà frequentare più corsi solo nel caso in cui vi siano
posti liberi. Non è previsto il trasporto con lo scuolabus comunale, i genitori dovranno accompagnare e
riprendere personalmente il proprio figlio/a o delegare un'altra persona maggiorenne.
Maggiori informazioni sono contenute nell'avviso di selezione studenti progetto PON FSE "Menti &
strumenti: officina per talenti - moduli 1 e 3" pubblicato sul sito della scuola www.scuolerignanoincisa.it
L'iscrizione ai corsi della scuola può essere effettuata entro il 19/12/2018 riconsegnando il modulo allegato
alla segreteria oppure agli insegnanti di classe, o mandandolo per email a fiic83600x@istruzione.it.
Se l'iscrizione sarà accettata i genitori dovranno compilare anche il modulo per la privacy, allegato C
scaricabile dal sito della scuola (è sufficiente compilare e inviare l’ultima pagina).
La Dirigente Scolastica
Clara Pistolesi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma2 del DLgs n.39/1993

Oggetto: Avviso selezione studenti per PON FSE Progetto “Menti & Strumenti: officina per talenti”
Moduli 1 e 3
ALLEGATO B:

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DEL PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE
scuola primaria e secondaria
Gennaio - Giugno 2019
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________

il ____________________________,

residente in via _________________________città_______________________________ prov. ________
genitore/tutore legale dell'alunno/a ________________________________________________________
nato/a______________________________________________ il ________________________________,
frequentante la classe _______________________________ della scuola primaria/secondaria di
________________________________________
CHIEDE
(apporre una crocetta sul/i corso/i richiesti, indicare la preferenza solo se se ne chiedono più di uno)

 che il proprio figlio/a sia ammesso a partecipare al corso Potenziamento italiano L2, a Incisa – da

sabato 12 gennaio a sabato 8 giugno 2019 compresi
preferenza n. ____

 che il proprio figlio/a sia ammesso a partecipare al corso La storia di questa comunità su questi muri, a
Incisa, da mercoledì 9 gennaio a mercoledì 27 marzo 2019 compresi.
preferenza n. ____

Firma del genitore/tutore __________________________________

CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE
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 dello studente _________________________________________________________
nato/a a ____________________ il _____________________ residente a __________________________
via ___________________________________________________________________________________
frequentante la classe __________ della scuola ______________________________________________
DICHIARANO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI
sopra riportata ai sensi degli articoli 134 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D. Lgs.
196/2003, e , dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà
genitoriale/tutoria nei confronti del minore,
AUTORIZZANO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE NECESSARI
per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON
per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.

Firme dei genitori/tutori
Data ___/___/___

__________________________________

____________________________________

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.

