
Allegato n° 1

All’attenzione del Dirigente Scolastco

IIS Falcone-Righi, Corsico

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

per progetto FSE PON 

con Codice identicitao Progetoo 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-20 “IncludiAMO - Proovuoaere il successo”

Oggetoo  Doovindi di  pirtecipiiione per  pirtecipire  ii  percorsi  forovitai  del  progeto PON FSE relitao ii

“Proget di inclusione sociile e loti il disigio nonché per girintre l’iperturi delle scuole oltre l’oririo

scolistco soprituto nelle iree i rischio e in quelle periferiche” - Aaaiso FSE 10862 del 16 seteovbre

2016; Asse I – Istruiione – Fondo Sociile Europeo (FSE). Obietao speciico 10.1. –  Riduiione del

filliovento  forovitao  precoce e delli dispersione scolistci e forovitai. Aiione 10.1.1 – Interaent di

sostegno igli student ciriteriiiit di pirtcoliri frigilità.

I sotoscrit 

PADRE MADRE

COGNOME NOME

CODICE FISCALE

NATO A / PROVINCIA

RESIDENTE A

INDIRIZZO

TELEFONO / CELLULARE

MAIL

genitori dell’ilunno

COGNOME NOME CODICE FISCALE

NATO A / PROVINCIA INDIRIZZO RESIDENZA

CLASSE FREQUENTANTE NELL’A.S. 2017/18



CHIEDONO

Che il proprio iglio/i sii iovovesso/i i pirtecipire illi seleiione per li frequenii del seguente ovodulo preaisto dil

progeto “IncludiAMO - Promuovere il successo”

Modulo Titolo modulo Scelta

1 #giocosport
2 #giociREsponsibile
3 #scopriliovusici
4 #scuolicoovpignii
5 #redesignschool
6 #includiiovo
7 #riordinobiblioteci

Birrire li ciselli corrispondete il ovodulo scelto

I sotoscrit dichiirino di iaer preso aisione del bindo e di iccetirne il contenuto,t consipeaole che le itaità

forovitae potrinno inche tenersi in oririo extricurriculire.

Ai sensi dell’irt. 13 del D. L.ao 196/03,t il sotoscrito iutoriiii l’isttuto ill’utliiio ed il tritiovento dei dit

personili quili dichiirit per le inilità isttuiionili,t li pubbliciiiiiione del corso e li pubbliciiione sul sito web.

Ditio      /      / 2018 Firove dei genitori



Allegato n° 2
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

GENITORIALE

Il sotoscrito (pidre) ……………………………………………………...…………...…………....……..…………. e li sotoscriti (ovidre) ……………………..……………….……..………………...…………………………………………………….. 

di …………..…………………………..…………………………...…………………………………….…… iutoriiiino il proprio/i iglio/i i pirtecipire ille itaità preaiste dil Progetoo 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-20 “IncludiAMO - Proovuoaere il successo” per l’inno scolistco 2017/2018 e id essere ripreso/i,t 

nell’iovbito delle itaità suddete,t con teleciovere,t ovicchine fotogriiche o iltro. 

In ciso di pirtecipiiione il sotoscrito si iovpegni i fir frequentire il/li proprio/i iglio/i con costinii ed iovpegno,t 
consipeaole che per l’iovovinistriiione il progeto hi un iovpito noteaole sii in terovini di cost che di gestone. Il sotoscrito 
si iovpegni iltresì i coovpilire e consegnire,t in ciso di iovovissione il corso,t li dichiiriiione di responsibilità con forove il 
ovodello generito dilli piitiforovi MIUR contenente dit sensibili. 

Autoriiio,t inoltre,t l’IIS Filcone-Righi di Corsico illi pubbliciiione delle iovovigini,t delle riprese aideo e di eaentuili prodot 
eliborit durinte le itaità forovitae,t sul sito internet dell’isttuto e/o coovunque illi loro difusione nell’iovbito delli 
reiliiiiiione di iiioni progriovovite dill’Isttuto stesso. Tuto il oviteriile prodoto sirà conseraito igli it dell’isttuto. 

Si precisi che l’Isttuto l’IIS Filcone-Righi di Corsico è depositirio dei dit personili,t e potrà,t i richiesti,t fornire ill’iutorità 
coovpetente del MIUR le inforoviiioni necessirie per le itaità di ovonitoriggio e ailutiiione del processo forovitao i cui è 
iovovesso l'illieao/i. 

I sotoscrit iaendo riceauto l’inforovitai sul tritiovento dei dit personili loro e del/delli proprio/i iglio/i iutoriiiino 
codesto Isttuto il loro tritiovento solo per le inilità connesse con li pirtecipiiione ille itaità forovitai preaiste dil 
progeto.

Ditio      /      / 2018 Firove dei genitori


