
 

Allievi 
Modello di candidatura 

Per il progetto: Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”. 

Il sottoscritto _________________________________________,  nato a________________il ___/___/___ 

Residente a______________________________________, via_____________________________N°_____ 

genitore dell’alunno/a ______________________________________, classe ___________ 

CHIEDE 
che il suddetto figlio possa frequentare il Progetto P.O.N., organizzato da codesto Istituto, 
annualità 2017/2018, scegliendo l’area  di seguito barrata. 
 

Titolo Ore Obiettivo Chi può fare 
domanda 

Barrare la voce che 
interessa (nota 1) 

Danze 
Caraibiche 

30 Corso per apprendere la tecnica delle danze 
caraibiche. Il gruppo si esibirà in un saggio finale in 
occasione del Mediashow e di altri eventi 

Tutte le Classi       
1° - 2° - 3°- 4° 

 

Scacchi 30 Corso teorico e pratico di scacchi con torneo finale 
e premiazione dei vincitori 

Tutte le Classi      
1° - 2° - 3°- 4° 

 

Pittura-
scultura 

30 Realizzare uno o più prodotti artistici (quadri, 
oggetti in metallo, in creta…) che diventino 
l’emblema della XX edizione del “Mediaswhow” 

Classi triennio 
artistico 

 

Inglese 30 Corso di Inglese per il conseguimento della 
certificazione di livello B2 

Tutte le Classi      
3° - 4° - 5° 

 

Droni 60 Corso per la costruzione e la programmazione di un 
drone 

Classi 3° - 4° - 5° 
scienze applicate 

 

Analisi 
delle acque 

30 Corso di scienze sull’analisi delle acque Tutte le classi      
3° e 4° 

 

Nota 1:  Se si effettuano più scelte indicare con un numero l’ordine di priorità    
 
Data, ________________         

_________________________________          
                       Firma 

Consenso al trattamento di 
dati personali 

Il sottoscritto                                                                    , genitore dell’alunno/a  _________________________________, classe ______                  
preso atto dell'informativa di cui al Bando di Pubblicizzazione PON progetti di inclusione sociale e lotta al disagio,  

ACCONSENTE 
al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, funzionali agli scopi per i quali il 
trattamento è posto in essere per la realizzazione dei progetti PON. 
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto da parte di questo Ente delle disposizioni normative vigenti. 

      
     Data e Luogo  ___________                                                                                                                                                      

 ______________________________________________________  

                         Firma                      

             


