
Richiesta partecipazione al modulo “Siamo tutti turisti” 
del Progetto PON Promozione del valore sociale del Patrimonio Artistico e Paesaggistico   

 

 

PON "Per la scuola, Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Titolo del progetto - Promozione del valore sociale del Patrimonio Artistico e Paesaggistico 
Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle    

volte alla diffusione della cultura d'impresa 

Sotto azione 10.2.5C - Competenze trasversali - Jn rete 

Titolo del progetto - Promozione del valore sociale del Patrimonio Artistico e Paesaggistico 
Codice identificativo Progetto 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-25 

Protocollo assegnazione avviso AOODGEFID\Prot. N. 8501 del 30/03/2018. 

Codice CUP: H64Fl 7000210006 
 

RICHIESTA D'ISCRIZIONE     (Allegato 1) 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………..  

genitore dell’alunno …………………………………….…………………………………………………... 

frequentante la classe ……….. sezione ……….  

presso la Scuola ………………………………………………………………………. 

Chiede 
di iscrivere il proprio figlio al Modulo “Siamo tutti turisti” nell’ambito del Progetto 
PON: Promozione del valore sociale del Patrimonio Artistico e Paesaggistico (Codice 
identificativo Progetto I 0.2.5C-FSEPON-CA-2018-25); 
 

Dichiara 
Di impegnarsi a garantire la frequenza assidua del proprio figlio a tutte le attività 
previste dal progetto; 
 
  
 
Firma_____________________________________ 
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Richiesta partecipazione al modulo “Siamo tutti turisti” 
del Progetto PON Promozione del valore sociale del Patrimonio Artistico e Paesaggistico   

 
Dichiara di aver letto 

l’Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 
(General Data Protection regulation) 

 
 
Ed  alla luce dell’informativa ricevuta  
 
-esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati 
come categorie particolari di dati; 
 
Firma___________________________________________ 
 
-esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici per le 
finalità indicate nell’informativa; 
 
Firma____________________________________________ 
 
-esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali 
così come indicati nell’informativa; 
 
Firma____________________________________________ 
 

Dichiara 
di essere informato che l’iscrizione riguarderà  i primi 25 alunni tra quelli candidati 

tenendo conto unicamente della data della richiesta.  
 
 

 

Luogo……………………… data …………...............  

 

                                                                                                       

Firma_______________________________ 
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