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EuropeÉ programrna Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 2014-2020

lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il

supporto dello sviluppo delle capacil:à di docenti, formatori e staff. ;Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari

di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.-Awiso AOODGEFID \ Prot n' 1 953 del

2110212017. Competenze di base -,Autoriz:zazione progetto codice 10.2.2.A-FSEPON-CL-2017-314 lmporto finanziario pari a € 44'80l '10

Codice GUP:G6581 7000270007

Oggetto:

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
l.C."Alessio - Contestabile"

DOMANDI\ DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI

Studenti partecipanti al progetto dal titolo:
IL FUTURO SIAMO NOI

cod ice p rogetto: 1 0. 2. 2.A-FSEPON-CL- 20 17 -31 4 - COD I CE CU P: o0se fl 00027 0007

Gognome l-- lNomel I

Glasse l-l Sez. l-l lndirizzo | |

2014-20?C
ur{r+}l[ l$Bg3EÀ

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
"Francesco Sofia Alessio - Natale Gontestabile"

VIA CORRADO ALVARO, 1

89029 Taurianova (RC)
TEL . 0966612031 - 614419

c.M. RC|C87400A - CODICE FISCALE 91021610802
e- rnail rcic87400a@istruzione.it - posta certificata

ffire chiede I'iscrizione del(la) figlio(a)

_l

(Cognome) (Nome)

Natoil l--l al ll l
fOata Or nasc,fal lcomune di nascita) (prov')

PadreD Madretr dell'alunno/a di

del(la) proprio(a) figlio(a)
cui sotto, chiede l'iscrizione al corso riportato di seguito

Dati dell'alunno

ll sottoscritto chiede l'iscrizione del propri- figli-ne- seguent- Modul-
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I Caccia al

tesoro
Lingura madre 30

N"L9 alunni Scuola Primaria

plesso "F. Sofia Alessio (Classi

il /ilr/rv)

2
Lo scrigno
delle parole

Lingua madre 30
N"19 alunni Scuola Primaria

plesso Amato(Classi ll /lll/lv)

3
ll tesoro
nascosto

Lingr.ra madre 30

N"19 alunni Scuola Primaria
plesso San Martino -(Classi ll

/|t/wl

4
Le storie siamo

noi
Lingua madre 30

N"1"9 Alunni Scuola Secondaria

I grado plesso

Contestabile(Classi I I /ll l)

5
Le storie siamo

noi2
Lingua madre 30

N"l-9 Alunni Scuola Secondaria

I grado plesso San

Martino(Classi ll /lll)

6 Eureka ! Matematica 30

N"19 alunni Scuola Primaria

plesso "F. Sofia Alessio(Classi

ilr/rv)

Sotto lo stesso

cielo...a
guardare le
stelle

Scielnze 30

N"19 Alunni Scuola Secondaria

lgrado plesso

Contestabile(Classi ll /lll)

8 Ready to tell I Lingua straniera 30

N'19 Alunni Scuola Secondaria

I grado plesso

Contestabile(Classi ll l)

30

N"L9 alunni Scuola Primaria

plesso "F. Sofia Alessio(Classi

ilr/rv)
9

NOW ICAN ltirlgua inglese Per

SPEAK leli allievi delle

ENGLISH lscrrole Primarie
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CONSENSO PER ILTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

ll/la sottoscritto,/a con la presente, ai sensi degli articoli L3 e 23 del D'Lgs' L96/2003 (di

seguito indicato come "Codice Privacy") e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA

L,l.C. "Alessio - Contestabile" di Taurianova al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi

informatici e te1:matici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai

sensi del "Codic,e Privacy", titolare del trattamento dei dati è l'lstituto sopra citato e che il

sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati

personali previsti dall'art. 7 del "Codice Privacy" (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza degli stessi, conoscerne il

contenuto e le, finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere

eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l'opposizione al trattamento

degli stessi).

Data

Firma


