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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2018-2019, ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2018-2019 
PON-FSE  “Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche  mediante il 
supporto dello sviluppo del le capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità  – espressione creativa  espressività corporea” 

Obiettivo 10.2– Azione  10.2.1A -  Codice Nazionale Progetto : 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-380–  “CRESCERE IN ALLEGRIA ” 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1  Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità  – espressione creativa  espressività corporea” .  

Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base 
 

Titolo del Progetto: CRESCERE IN ALLEGRIA 
 
CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-380                                                           CUP: J75B18000000007 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dell’I.C.S.” SPERONE-PERTINI”  
Palermo  

ADESIONE ALUNNI  
Il/ la sottoscritto/a genitore/tutore:  

Cognome______________________ Nome _________________________ Data di nascita ____________ 
 
Comune di nascita______________________,C.F. ……………………………………………………………………………..  
 
indirizzo______________________________  telefono______________telefonino_____________  

E 

Il/ la sottoscritto/a genitore/tutore:  

Cognome______________________ Nome _________________________ Data di nascita ____________ 
 
Comune di nascita______________________,C.F. ……………………………………………………………………………..  
 
indirizzo______________________________  telefono______________telefonino_____________  

CHIEDONO 

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

nato a …………………………………., il ……………………., C.F.: …………………………………………………………….. 

residente a ………..……………………………(…….) in via/piazza ………………………………………………… n. …. iscritto/a alla classe 

___sez. ___  Plesso ___________ dell’ I. C. “Sperone-Pertini”,  sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo 

formativo, previsto dal bando indicato in oggetto: 



I.C.S. “Sperone- Pertini”      
DOMANDA  SELEZIONE ALUNNI  
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I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2017-2018 
PON-FSE  “Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche  mediante il 
supporto dello sviluppo del le capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità  – espressione creativa  espressività corporea” 

Obiettivo 10.2– Azione  10.2.1A -  Codice Nazionale Progetto : 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-380–  “CRESCERE IN ALLEGRIA ” 

 

 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione, il 

sottoscritto si impegna 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, sia di gestione.  

Si precisa che l’I.C.S. “Sperone-Pertini”, 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, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 

autorizzano questo 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 conforme al modello generato dalla 

piattaforma MIUR contenente dati sensibili 

Palermo, lì  ________________________                                             

                                                                       Firme dei genitori (entrambi) 

 

                                                                                                         ----------------------------                    ------------------ 

 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le 

finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione 

all’Autorità di Gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti, ovvero 

altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione 

del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 

 

Titolo modulo Tipologia di modulo Ordine di 
scuola/Classi 

n.ore (contrassegnare con una X il modulo scelto- max. 
DUE )seguiti dal numero 1) se è prima priorità e 

dal numero 2) se è seconda priorità  
X 1) - X 2) 

LA FAVOLA IN UNA 
SCATOLA 

Multimedialità 
 
 

n. 22 alunni  – 
4 e 5 anni 

 

30  

CERAMICANDO Pittura e manipolazione n. 22 alunni  – 
4 e 5 anni 

30  

FIABE DI STOFFA Pittura e manipolazione n. 22 alunni  – 
4 e 5 anni 

 

30  


