
 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

- Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico 

per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 

criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019 cod. progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154 CUP 

D71F19000180001 
 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Damiani Almeyda Crispi” 

Palermo 

DOMANDA di PARTECIPAZIONE 

 
Progetto AVVISO pubblico prot. 26502 del 06/08/2019  

10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154 CUP D71F19000180001  

“Integrazione e potenziamento” 

 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… 

a ………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… 

(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………... 

e 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… 

a ………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… 

(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………... 

 

Il sottoscritto (Studente maggiorenne) ……………………………………………………….……, nato 

il………… 

a ………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… 

(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………... 

 

frequentante la classe………….della scuola ………………………………………………………….. 

 

 

avendo letto l’avviso relativo alla selezione dei partecipanti ai moduli formativi del progetto10.2.2A-

FDRPOC-SI-2020-154: 

 

CHIEDONO/CHIEDE 



 
che il/la proprio/a figlio/a  …………………………………………………………., nato il .................... a 

……………………………………………… (…) residente a ............................................................. ( …) 

in via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP …………… 

 
iscritto/a e frequentante la classe …… sez. …. Indirizzo …………………………………………… 

 
sia ammesso/a a partecipare al seguente percorso formativo:________________________________ 

 

 

 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154  Impresa e imprenditore   

10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154  Chimica e cosmesi: un approccio IBSE per il 
miglioramento delle competenze di base  

 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154  Pianeta Terra: istruzioni per l’uso   

10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154  L’approccio laboratoriale per lo studio delle 
forme geometriche tridimensionali  

 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154  7-Moduli User   

Indicare con una x il modulo scelto 

 

I/Il sottoscritti/o dichiarano/ra di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne il contenuto. 
In caso di partecipazione i/il sottoscritti/o si impegnano/a a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con 
costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in 
termini di costi che di gestione. Si precisa che l’I.I.S. Damiani Almeyda – Crispi, depositario dei dati 
personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le 
attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

 

I sottoscritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 

(GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati 

personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le 

finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

 

Infine, dichiarano di allegare alla presente: 

 
Scheda notizie partecipante Consenso al trattamento dei dati personali 

 

 

 

 

Data,   
 

 

 

 

Firma partecipante Firme dei genitori 
 

 
 

 


