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ALLEGATO 1  

Al Dirigente scolastico dell’ I.C. di Piazzola sul Brenta  
 

Oggetto: Domanda di partecipazione ai moduli del progetto PON “GIOCANDO S’IMPARA” –   

Progetto PON FSE - Competenze di base:  10.2.1A-FSEPON-VE-2017-8 SCUOLA INFANZIA  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato a _______________________________ 

il _________________________ residente a ____________________________________________________________ 

in via / piazza _______________________________________________________ n.___________________________ 

__________cap.______________ genitore/tutore/affidatario del minore ________________ nato a_________________ 

_______________________ il ___________________ iscritto alla Scuola dell’Infanzia di________________________ 

CHIEDE 

CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A SIA AMMESSO/A AL/AI MODULO/I SOTTO INDICATI:  

TITOLO DEL MODULO TITOLOGIA DEL MODULO PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 

LONGEVITY ENERGETIC KIDS 

 

Benessere ed equilibrio corporeo 

 

 

Dal 09.06.2018 al 14.07.2018 

Come da calendario  

 

BODY PERCUSSION 

 

Ritmo corpo voce ed emozioni 

 

Dal 09.06.2018 al 14.07.2018 

Come da calendario  

 

PLAY LEARN AND GROW 

 

Educazione bilingue 

 

Dal 09.06.2018 al 14.07.2018 

Come da calendario 

 



DICHIARA 

1. di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto;  

2. di essere consapevole che l’iscrizione costituisce impegno alla frequenza del corso;  

 

Si allega: copia del documento di identità  

 

Luogo e data ________________________ Il genitore (*) o chi ne fa le veci _________________________________       

                            AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il/La  sottoscritto/a __________________________________________ nato a ________________________________ 

il _________________________ residente a ____________________________________________________________ 

in via / piazza _______________________________________________________ n. __________ cap. 

______________ genitore/tutore/affidatario del minore ___________________________ nato a 

________________________________ il _________________________ iscritto alla Scuola dell’Infanzia di 

___________________________________________ 

AUTORIZZA 

l’Istituto Comprensivo di Piazzola sul Brenta al trattamento dei dati personali loro e del/lla proprio/a figlio/a forniti , ai 

sensi del regolamento UE 2016/679 art. 30 c.1 e 2 – GDPR,  ex art.13 del D.Lgs. 196/2003 . 

 

 Luogo e data_____________________________ Il genitore (*) o chi ne fa le veci _____________________________ 

 

(*) Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore si intende che la scelta sia 

stata condivisa. 


