
ALLEGATO A (Domanda di Iscrizione Alunno)
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Papini”

di Castelnuovo Berardenga,
Gaiole e Radda in Chianti

Domanda di ammissione al progetto “I PAPINARI”  modulo “…………...”

Il/La sottoscritto/a genitore/tutore____________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________ il ________________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a ___________________________in via/piazza_______________________________________ n. ________

CAP_________ Prov ____ recapito tel. _________________________recapito cell. _____________________________

indirizzo E-Mail _______________________________________

e

Il/La sottoscritto/a genitore/tutore____________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________ il ________________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a ___________________________in via/piazza_______________________________________ n. ________

CAP_________ Prov ____ recapito tel. _________________________recapito cell. _____________________________

indirizzo E-Mail _______________________________________

avendo letto l’Avviso Prot. n. 6093 del 22/06/2021. relativo alla iscrizione degli alunni a  l modulo “.............................”

CHIEDONO che il/la proprio/a figlio/a ______________________________nato/a a_____________________

il________________ e residente a _________________________ in via/piazza _________________________n. ____

CAP_________ Prov ____ frequentante  la classe ______ sez _____ della scuola _______________________________

sia ammesso/a  a partecipare al sotto indicato modulo formativo descritto nell’Avviso:

Barrare con una x il modulo scelto

● PotenziaMente ● MR Robot

● TTT tanti tipi di Testo ● Rock & POP Chianti/Benga

● Favole Verdi

N.B La mancanza di uno solo dei requisiti e documenti indicati dal bando comporta l’esclusione dalla graduatoria



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE E LIBERATORIA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I sottoscritti genitori dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.

In caso di ammissione si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevoli che
per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione; si impegnano altresì a
compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, il documento del Ministero contenente dati sull’alunno, sul
nucleo familiare, l’informativa ex art. 13 d.lgs 196 del 2003 e l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati
personali .

Autorizzano inoltre l’istituto “G. Papini” alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti

elaborati durante l’attività formativa, sul sito internet 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 l’istituto “G. Papini” 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.

Si allega alla presente:

-         Fotocopia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità di entrambi i genitori/tutori.

Data ___________________

Firme dei genitori/tutori

_____________________________________

_____________________________________

I sottoscritti, ai sensi della legge 196/03 e del General Data Protection Regulation, UE n. 2016/679, autorizzano l’I.C.

“G. Papini” nella persona del dirigente scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente documento

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data ______________________

Firme dei genitori/tutori

_____________________________________

_____________________________________


