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Prot. 2343/04 

 

 

Oggetto:   Avviso di selezione alunni per l’ammissione al percorso formativo 
"Fai sentire la tua voce!" 

 
 
Fondi  Strutturali  Europei-Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola-  
Competenze  e  ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020 “PROGETTI DI 
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” AZIONE 10.2.2 AZIONI DI 
INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE CODICE 
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-141 
CUP   H55B17000150007 
 

 

Il presente avviso si rivolge agli alunni dell’istituto, come indicati nella tabella che segue. 

All’interno del Finanziamento FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  2014-2020. “Avviso Pubblico per il potenziamento delle Competenze di 

Base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” Prot.n. AOODGEFID\ 1953  del 

21/02/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. – Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-141 - “Fai 
sentire la tua voce!”, verranno infatti attivati n°6 moduli formativi rivolti a gruppi di 25 alunni 

ciascuno da realizzare in orario extracurricolare. 

 

GLI ALUNNI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DOVRANNO 
MANIFESTARE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ NEI TEMPI E CON LE MODALITÀ 
PREVISTE NEL PRESENTE AVVISO. 
 

 

 

 

 

 



Moduli Classi coinvolte 
Numero 

posti 
disponibili 

1. Fai sentire la tua voce! 
- ITALIANO 
 

Classi appartenenti al biennio dei seguenti 
indirizzi: 

� Liceo Linguistico; 
� Liceo delle Scienze Umane; 
� Liceo Economico-Sociale. 

25 

2. Fai sentire la tua voce! 
- MATEMATICA 
 

Classi appartenenti al biennio dei seguenti 
indirizzi: 

� Liceo Linguistico; 
� Liceo delle Scienze Umane; 
� Liceo Economico-Sociale. 

25 

3. Fai sentire la tua voce! 
- MATEMATICA (2) 
 

Classi appartenenti al biennio dei seguenti 
indirizzi: 

� Liceo Linguistico; 
� Liceo delle Scienze Umane; 
� Liceo Economico-Sociale. 

25 

4. Fai sentire la tua voce! 
- SCIENZE 
 

Classi appartenenti al biennio dei seguenti 
indirizzi: 

� Liceo Linguistico; 
� Liceo delle Scienze Umane; 
� Liceo Economico-Sociale. 

25 

5. Fai sentire la tua voce! 
- LINGUA INGLESE 
 

Classi appartenenti al biennio dei seguenti 
indirizzi: 

� Liceo Linguistico; 
� Liceo delle Scienze Umane; 
� Liceo Economico-Sociale. 

25 

6. Fai sentire la tua voce! 
- LINGUA INGLESE (2) 

Classi appartenenti al biennio dei seguenti 
indirizzi: 

� Liceo Linguistico; 
� Liceo delle Scienze Umane; 
� Liceo Economico-Sociale. 

25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI  
 

MODULO Descrizione delle attività proposte nel modulo 

Fai sentire la 
tua voce! 
ITALIANO 

Creazione web radio o di una serie di podcast che abbiano alla base i 

seguenti obiettivi: 

� ridurre le diseguaglianze scolastiche e facilitare, attraverso lo 

strumento motivante, una migliore conoscenza della lingua scritta ed 

orale; 

� saper elaborare una ricerca su un determinato argomento; 

� far acquisire agli alunni l'autonomia nella scrittura di brevi testi che 

siano coerenti con un dato argomento; 

� imparare a riferire su un determinato argomento, anche partendo dai 

propri testi scritti; 

� comprendere l'attualità ed imparare ad informarsi sul mondo che ci 

circonda. 

Fase 1 
Recuperare e promuovere il pensiero logico-matematico, agendo sulla 

motivazione partendo dallo studio di alcuni problemi di realtà: 

� Il lavoro giusto: frazioni, proporzioni, percentuali 

� Devo andare in ospedale: lettura di grafici, equivalenze, uso di 

formule dirette ed inverse 

� Guadagnare e pagare le tasse: percentuali, modelli discreti 

� Scegliere la giusta tariffa per il cellulare: grafici, funzioni, 

percentuali 

� Acquistare/affittare una casa e arredarla: rapporti, proporzioni, 

perimetro, area, potenze. Fai sentire la 
tua voce! 

MATEMATICA 

Fase 2 
Partendo dallo studio dei suddetti problemi di realtà, il modulo si propone 

come obiettivo finale la realizzazione di uno spettacolo teatrale dal titolo:  

Vado a vivere da solo  
La rappresentazione teatrale terrà conto delle  caratteristiche degli studenti 

quali  

� comunicazione; 

� creatività. 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO Descrizione delle attività proposte nel modulo 

Fase 1 
Esplorazione del mondo circostante, per osservarne i fenomeni e 

comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle 

attività umane come parte integrante della sua formazione globale. 

Far comprendere come l’acqua sia stata la miccia che ha permesso l'origine 

della vita sulla Terra e continui a rappresentare una risorsa indispensabile 

per la sopravvivenza del nostro pianeta. Analizzare le attività umane che 

tendono a minare la salubrità delle riserve di acqua potabile. 

Fai sentire la 
tua voce! 
SCIENZE 

Fase 2 
Favorire l'apprendimento delle scienze attraverso il "metodo della scoperta”, 

utilizzando direttamente gli strumenti tecnici e scientifici.  

L’esperto dovrà coordinare: 

� raccolta dei campioni. 

� analisi di laboratorio 

� guidare la valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e 

microbiologiche, che in particolare si analizzeranno 

� parametri organolettici (odore, sapore, 

colore, torbidità); 

� parametri chimico-fisici (temperatura, pH, 

concentrazione di ossigeno, durezza, 

contenuto di solfati…); 

� concentrazione di sostanze indesiderabili 

(nitrati, ferro, ammoniaca, sostanze 

inquinanti…); 

� presenza di sostanze tossiche (arsenico, 

piombo….); 

� parametri microbiologici (presenza di 

microrganismi patogeni). 

Fai sentire la 
tua voce! 
LINGUA 

INGLESE 

Fornire gli strumenti espressivi per migliorare le abilità audio-orali degli 

studenti coinvolti attraverso il teatro, prezioso strumento pedagogico che 

rappresenta la realtà in tutte le sue sfumature. 

In parallelo ci sarà il lavoro volto alla restituzione dei contenuti alla collettività 

attraverso il mezzo scelto (video, podcast, oppure rappresentazione dal 

vivo). 

Favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi linguistici: 

� potenziare le competenze linguistico-comunicative in inglese; 

� favorire l’acquisizione delle competenze richieste dal Consiglio 

d’Europa – livello B1 esame certificazione Cambridge; 

� integrare le abilità linguistiche in percorsi disciplinari specifici 

attraverso l’utilizzo della metodologia CLIL; 

� facilitare esperienze di mobilità scolastica internazionale già in 

essere presso il nostro Istituto; 

� favorire creatività, espressività e fluency degli studenti attraverso 

strumenti multimediali come i video ed i podcasts. 

 

 

 

 

 



 

 

DESTINATARI: CARATTERISTICHE E REQUISITI DI ACCESSO 

Il percorso è rivolto a n. 25 partecipanti per MODULO FORMATIVO (per un totale di 150 

alunni), iscritti nel nostro Istituto nelle classi indicate per ciascun modulo (vedi tabelle che 

precedono). 

 

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA 
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la 

documentazione di seguito indicata: 

� Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” 

dell’avviso debitamente 

� Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda 

di partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata 
dal documento di identità di entrambi i genitori e/o tutori legali. 

 

POTRÀ ESSERE PRESENTATA DOMANDA SOLO PER N.1 MODULO PER OGNI 
ALUNNO. 
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere 

presentata esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della scuola, a pena di 

esclusione, entro le ore 12.00 del 17 MARZO 2018. Farà fede il protocollo di ricezione. 

La modulistica è allegata al presente AVVISO. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI SELEZIONE 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con 

le seguenti modalità: 

 

� Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di 

ricezione); 

� Verifica della correttezza della documentazione. 

 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di 

posti previsti, saranno i Consigli di classe a selezionare gli alunni, sulla base dei criteri 

deliberati dal Collegio dei docenti in data 01.03.2018 e di seguito indicati: 

 

MODULO TIPOLOGIA 
ALUNNI 

DESTINATARI 
CRITERI SELEZIONE 

(in subordine) 

Fai sentire la 
tua voce! - 
ITALIANO 
 

Sviluppo 
competenze di 

base 

Alunni appartenenti 
al biennio di: 

� Liceo 
Linguistico; 

� Liceo 
Scienze 
Umane; 

� Liceo 
Economico-
Sociale 

1. Alunni BES/DSA; 
2. Alunni con difficoltà di 

apprendimento e valutazioni 
insufficienti nelle valutazioni del 
primo quadrimestre in ITALIANO; 

3. Allievi a rischio di abbandono del 
percorso scolastico e formativo; 

4. Alunni con difficoltà 
nell’applicazione delle 
competenze chiave per la  
cittadinanza e nelle competenze 
chiave per l’apprendimento 
permanente. 



Fai sentire la 
tua voce! - 
MATEMATICA 
 

Sviluppo 
competenze di 

base 

Alunni appartenenti 
al biennio di: 

1. Liceo 
Linguistico; 

2. Liceo 
Scienze 
Umane; 

3. Liceo 
Economico-
Sociale 

1. Alunni BES/DSA; 
2. Alunni con difficoltà di 

apprendimento e valutazioni 
insufficienti nelle valutazioni del 
primo quadrimestre in 
MATEMATICA; 

3. Allievi a rischio di abbandono del 
percorso scolastico e formativo; 

4. Alunni con difficoltà 
nell’applicazione delle 
competenze chiave per la  
cittadinanza e nelle competenze 
chiave per l’apprendimento 
permanente. 

Fai sentire la 
tua voce! - 
SCIENZE 
 

Sviluppo 
competenze di 

base 

Alunni appartenenti 
al biennio di: 

1. Liceo 
Linguistico; 

2. Liceo 
Scienze 
Umane; 

3. Liceo 
Economico-
Sociale 

1. Alunni BES/DSA; 
2. Alunni con difficoltà di 

apprendimento e valutazioni 
insufficienti nelle valutazioni del 
primo quadrimestre in SCIENZE; 

3. Allievi a rischio di abbandono del 
percorso scolastico e formativo; 

4. Alunni con difficoltà 
nell’applicazione delle 
competenze chiave per la  
cittadinanza e nelle competenze 
chiave per l’apprendimento 
permanente. 

Fai sentire la 
tua voce! - 
LINGUA 
INGLESE 
 

Sviluppo 
competenze di 

base 

Alunni appartenenti 
al biennio di: 

1. Liceo 
Linguistico; 

2. Liceo 
Scienze 
Umane; 

3. Liceo 
Economico-
Sociale 

1. Alunni BES/DSA; 
2. Alunni con difficoltà di 

apprendimento e valutazioni 
insufficienti nelle valutazioni del 
primo quadrimestre in LINGUA 
INGLESE; 

3. Allievi a rischio di abbandono del 
percorso scolastico e formativo; 

4. Alunni con difficoltà 
nell’applicazione delle 
competenze chiave per la  
cittadinanza e nelle competenze 
chiave per l’apprendimento 
permanente. 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI 
L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi entro 5 giorni dal termine delle 

selezioni presso la sede dell’ istituto e consultabili al sito www.liceisgv.gov.it 

 

FREQUENZA AL CORSO 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, 

a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste (massimo 2 incontri su 10). Gli 

allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. 

 

VERIFICA FINALE E CERTIFICAZIONE RILASCIATA 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% 

delle ore previste del corso. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato generato 

direttamente tramite la piattaforma MIUR. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof.ssa Lucia Bacci 

                                                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 



 
Allegato A 
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I sottoscritti _______________________________________________ 

________________________________________________________  

genitori dell’alunno/a _______________________________________ nato/a il _________ a 

______________________________________________ (_____) 

frequentante la classe _____________ del: 

 

    ☐Liceo Linguistico 

    ☐Liceo delle Scienze Umane 

    ☐Liceo Economico-Sociale 

 

CHIEDONO  

 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alla selezione per il progetto Fai Sentire la tua Voce!  [Codice 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-141] in qualità di alunno iscritto ad uno dei seguenti moduli 

   ☐Fai Sentire la tua Voce! – ITALIANO  

   ☐Fai Sentire la tua Voce! – MATEMATICA 

   ☐Fai Sentire la tua Voce! – SCIENZE 

   ☐Fai Sentire la tua Voce! – LINGUA INGLESE 

 

A tal fine s’impegnano a firmare il presente Contratto Formativo: 

CONTRATTO FORMATIVO 
 

Con la sottoscrizione del presente documento l’utente si impegna a partecipare al progetto intitolato: FAI 

SENTIRE LA TUA VOCE!, finanziato dal Fondo Sociale Europeo “PER LA SCUOLA COMPETENZE ED 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”- Annualità 2017/2018  
 

Impegni dell’Istituto  
 

I Licei Giovanni da San Giovanni s’impegnano a fornire un servizio di qualità mettendo in essere tutte le 

strategie didattiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali del corso e dei singoli moduli.   

Il processo formativo sarà improntato alla massima trasparenza e all’applicazione delle linee guida del Ministero 

dell’Istruzione a garanzia del miglior impiego possibile delle risorse economiche messe a disposizione 



dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Istruzione. Tale attività fa parte del Piano di Miglioramento d’Istituto, 

il quale prevede d’incrementare le iniziative volte a favorire il benessere scolastico, lo star bene con se stessi e 

con gli altri, in un’ottica di integrazione tra life skills e competenze chiave e di cittadinanza,  guidando gli alunni 

verso l’apprendimento attivo, mediante la partecipazione a progetti atti a favorire l’espressione della creatività 

personale (espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia gamma di mezzi di 

comunicazione) e a stimolare la motivazione ed il coinvolgimento. 

Le attività del corso verranno registrate puntualmente sul sito ministeriale “Gestione Progetti  PON Scuola”. 

Il tutor interno sarà a disposizione degli alunni per informazioni, orientamento e primo impatto. 

Il Referente per la Valutazione del progetto, verificati i test ingresso ed uscita comunicherà ai docenti 

disciplinari appartenenti ai Consigli di Classe degli alunni coinvolti gli eventuali miglioramenti conseguiti 
affinché se ne possa tenere di conto all’interno del giudizio formativo e dunque scolastico degli stessi. Tutti 

gli alunni partecipanti al corso hanno copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi. 

La partecipazione al corso, con esito positivo, darà luogo al conseguimento di un attestato generato dalla 

piattaforma ministeriale. 
 

Impegni degli Alunni 
 

Chi si iscrive al corso si impegna: 

1. a parteciparvi per l’intera durata, frequentando almeno il 75% del totale delle ore previste 

2. a frequentare le attività scelte con adeguata motivazione,  impegno e assiduità 

3. a rispettare rigorosamente gli orari delle attività 

4. a giustificare in modo idoneo eventuali assenze 

5. ad applicarsi in modo proficuo per conseguire i risultati attesi e fornire il proprio contributo al successo 

dell’iniziativa formativa; 

6. s’impegna a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone e le strutture con le 

quali verrà a contatto nelle  sedi dell’attività progettuale 

7. a comunicare al tutor qualunque variazione o iniziativa riguardante la partecipazione al progetto. 
 

A giudizio del tutor, sentito il parere del Dirigente Scolastico, per comportamenti ritenuti lesivi dell’immagine 

della scuola e della riuscita complessiva dell’iniziativa, si potrà disporre l’esclusione dell’allievo dal progetto 

(fatti salvi i diritti di difesa dell’interessato). 

La partecipazione ai corsi è gratuita e l’iscritto ha diritto di valutare la qualità organizzativa e didattica del corso. 

Tale documentazione fa parte integrante della documentazione del corso. Segnalazioni, reclami e proposte 

possono essere formulate in forma scritta e consegnate al Tutor, alla segreteria dell’Istituto, al Dirigente 

Scolastico o a un suo delegato. 
 

Impegni del genitore 
 

1.   Autorizza il proprio figlio o la propria figlia a partecipare, in orario extra-scolastico, alle attività del Progetto 

PON. 

2.  Si impegna a collaborare con la scuola per la buona riuscita del progetto sensibilizzando e sostenendo il 

proprio    figlio o la propria figlia nel percorso formativo 

3. Si impegna ad informare la scuola di qualsiasi circostanza che possa ostacolare la partecipazione al 

percorso formativo. 

 

San Giovanni Valdarno, 09/03/2018 

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 (Prof.ssa Lucia Bacci) 

 

  

Firme:  Allievo/a____________________________  Genitore:  _________________________________ 

       

 Genitore:  _________________________________ 

 
 

Le informazioni fornite saranno utilizzate esclusivamente nell’ambito dell’attività formativa, di monitoraggio e 

valutazione del percorso formativo, con le modalità previste dall’art 7 e 13 del D.LGS 196/2003. 
 

Firma del Genitore per adesione al trattamento dei dati personali. _____________________________ 

 

Firma del Genitore per adesione al trattamento dei dati personali. _____________________________ 
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PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 

 

 

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 

E ACQUISIZIONE 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di diritto 
pubblico e come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano, 
investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola. 

Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il progetto “PON per la 
scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” la cui gestione è stata affidata dal MIUR ad 
INDIRE con atto di affidamento del 29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878.  

In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle azioni 
del sopra richiamato “PON per la scuola 2014/2020”, a progettare e redigere rapporti, monitoraggio e indagini di 
ricerca, a supportare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Progetto. 

La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti che, a 
vario titolo, partecipano alle attività del Progetto. 
_________________________________________________________ 
 
Il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e 
di altri soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 
del minore interessato. 
1. Finalità del trattamento 
I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività scolastiche 
aggiuntive erogate presso questa scuola nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020”. 

2. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene, su indicazione dell’Autorità di Gestione (MIUR) in qualità di Titolare del 
trattamento, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con qualsiasi altro strumento idoneo al 
trattamento. I dati raccolti saranno mantenuti nella piattaforma PON GPU (http://pon20142020.indire.it) fino al 
2023, termine della rendicontazione delle attività di questa Progetto. 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  
I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima Autorità di Gestione solo in 
forma aggregata e solo per scopi di indagine sulle attività del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020”. I dati saranno, inoltre, comunicati al solo personale INDIRE incaricato del supporto 
tecnico alla piattaforma GPU e ai ricercatori INDIRE, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza e della 
privacy. 

4. Titolare del trattamento: (art. 28 del D.Lgs 196/2003): Autorità di Gestione – MIUR 



5. Responsabile del trattamento: (art. 29 del D.Lgs 196/2003): INDIRE, nella figura del suo rappresentante legale 
p.t., nomina con atto prot. n. AOODGEFID/7948 del 20/05/2016 integrata con atto prot. n. 
AOODGEFID/0034555.01 del 28/07/2017 
6. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità per lo 
studente di partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto non potrà essere rilasciato l’attestato e non 
potrà essere rimborsata alla scuola la quota parte dei costi di gestione. 
 
7. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 in merito all’aggiornamento, la 
rettifica o l’integrazione dei dati personali registrati. Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al titolare 
del trattamento: MIUR – DGEFID – Uff. IV AdG PON - Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma, 00153. 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________  

nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________  

prov. _____ 

e 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________  

nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________  

prov. _____ 

 

genitori/tutori legali 

dell'allievo/a___________________________________________________________________ 

nato/a_____________________ il ________________, residente a _______________________ 

via__________________ 

frequentante la classe __________ della scuola 
_______________________________________________ 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiarando di 
essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del 
minore, autorizzano la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative 
del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 
 
Data ___/___/___  
 
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 
         Firme dei genitori/tutori 

                                      ____________________________ 
 
____________________________ 

 


