


COMUNICA

Alla  Popolazione  scolastica  e  all’intero  territorio  che  sono  aperte  le  iscrizioni  ai 
seguenti  moduli  didattici  rientranti  nel  codice  progetto:  10.2.2A-FSEPON-SI-
2017580  

Titolo Modulo Attività Destinatari Numero 
ore per 
modulo 

Senza rete…nella 
rete? Impariamo a 
navigare in 
sicurezza.

Discipline di cittadinanza 
(informatica, scienze 
umane, diritto, 
comunicazione).

20 studenti 
del liceo

30

Il presente modulo formativo ha come finalità la competenza comunicativa 
digitale  di  e-safety  policy.  Rafforzare  la  comunità  scolastica  sulle  buone 
prassi in rete, contro ogni forma di prevaricazione.  

Le domande di  iscrizione,  secondo lo schema allegato  al  presente avviso 
dovranno  essere  presentate  complete  in  ogni  sua  parte  con  allegati 
documenti  di  identità  dei  genitori/  Tutore entro  e non oltre  6 gg.   dalla 
pubblicazione del presente avviso, presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto, 

anche tramite posta elettronica istituzionale: ctps10000q@istruzione.it In caso di 

domande  eccedenti  il  numero  dei  posti  previsti  nel  presente  avviso  sarà  data 

priorità agli alunni con particolari bisogni educativi. 

La F.S. area 3 f.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa M.Rita Giansanti  Dott.ssa Carmela 
Maccarrone 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, ai sensi .3, 

comma 2, del D.Lgs n.39/93

mailto:ctps10000q@istruzione.it


ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo E. Majorana

 di San Giovanni La Punta
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 ……………………@.………... 

avendo letto l’ Avviso n. Prot._______ del    /   /2019 relativo alla selezione 

dei partecipanti progetto dal titolo “Competenze per la cittadinanza 

attiva”. MODULO: “Senza rete…nella rete”.

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 sopra indicato modulo formativo, previsto da 

bando in oggetto.

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 che di gestione. Si precisa che il Liceo 

E.  Majorana 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 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 

Data, ___________________________ Firme dei genitori                 



SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE

Codice Fiscale 

Cognome e Nome

Sesso

Cittadinanza

Data di nascita

Comune di nascita

Provincia di nascita

Paese estero nascita

Paese Estero Residenza

Indirizzo Residenza

Provincia Residenza

Comune Residenza

Cap. Residenza

Telefono

E-mail

Altro

Firma dei genitori Firma partecipante 

_____________________________      

_____________________________

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.



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Il sottoscritto …………………………..……. padre/madre di ……..……………………..…………

autorizza il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto 

“Competenze per la cittadinanza di base”  per l’anno scolastico 2020/2021 e ad 

essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine 

fotografiche o altro.

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 che di gestione. Il sottoscritto si 

impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la 

dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR 

contenente  dati sensibili.

Autorizzo, inoltre, il liceo E. Majorana ” alla pubblicazione delle immagini, delle 

riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito 

internet  http://www.majoranaliceo.gov.it  e/o comunque alla loro diffusione 

nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il 

materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto.

Si precisa che, il liceo “E. Majorana” 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 codesto Istituto al loro trattamento solo per le 

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

San Giovanni La punta, _______________________

http://www.majoranaliceo.gov.it/

