
 

 

 

 

 
                                                                                                                  Al Dirigente Scolastico 
        ITET G. Tomasi di Lampedusa 
        Via Parco degli Ulivi, snc 
        98076 Sant’Agata di Militello (ME)           
                                                                                               
 
 

Modulo adesione al progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-68 
"Growing Voters" 

CUP: H48H18000380001 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento 
e complementarità con il Programma Erasmus + 
10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………………………………………………… nato/a 

a…………………………………………………… (………) il ……………..……….…………. e residente a …………………………………… 

(…….) in via/piazza ……………………………………………..……...  n. ………  CAP ………………… Telefono …………………..…… 

Cell. ………………………………………………..…..  

 

avendo il proprio figlio/a frequentato il modulo “Verso l’Europa” del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-72 

"Un Unico Popolo" propedeutico all’adesione del progetto su menzionato 

 

CHIEDE 

 



 

 

 

 

 

 

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

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

residente a ………..…………………………………….. (…….) in via/piazza ……………………………………… n. …….. CAP …………,  

iscritto/a alla classe ……………….. sez. …………………  

sia ammesso/a a partecipare al progetto “Growing Voters” - Codice 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-68 modulo: 
“Growing Voters”. 
 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso 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. 
 
 
 
Sant’Agata di Militello,  _____________        Firma del genitore ______________________________ 

                                                                                  

Firma dell’alunno/a  ___________________________ 

 
 
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.  
Il sottoscritto letta l’informativa sul trattamento dei dati personali suoi e del/del proprio/a figlio/a autorizza codesto Istituto al loro trattamento solo 
per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.  
 
Sant’Agata di Militello,  _____________                                                                                    Firma del genitore ______________________________ 

 
 
 
N.B. E’ OBBLIGATORIO ALLEGARE IL DOCUMENTO D’IDENTITA’ (in corso di validità) ED IL CODICE FISCALE 
DELL’ALUNNO/A PARTECIPANTE.  
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