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Al Dirigente Scolastco
Dell’I.C. S. di Cadoneghe

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON eTRACCE DI NOI NEL MONDO”
Codice identicitao Progetoo 0.2. A-FSEPON-VE-20 7-35

CUPo B15B17000440007

Il sotoscrito genitorettttore …………………………………………………………………………………………………………….…
nito i

il

residente i

in aiitpiizzi

Telefono

Cell.

CAP

e-miil

e
Il sotoscrito genitorettttore ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nito i

il

residente i

in aiitpiizzi

Telefono

Cell.

CAP

e-miil

iaendo leto lliaaiso n. relitao illi selezione di pirtecipint il progeto “ TRACCE DI NOI NEL MONDO”
CHIEDONO
che iltli proprioti figlio/a …………..……………………………………………………………………………………………………………………………….
CODICE FISCALE

CITTADINANZA

nito i

il

residente i

in aiitpiizzi

scritoti illi clisse ___

CAP

sez. ___

sii immessoti i pirtecipire il soto indicito modtlo formitaoo preaisto dil bindo indicito in oggetoo
BARRARE
CON X

Nome modtlo

1

Oriri
GIOVEDIl DALLE ORE 6.00 - 7.30

HALLO!
sctoli ISOLA DEL TESOR0

2

DAL MOVIMENTO AL SEGNO

LUNEDIl DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 7.30
sctoli LlAQUILONE

3

DALLA TERRA, ALLA FORMA, AL SEGNO

LUNEDIl DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 7.30
sctoli LlAQUILONE
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I sotoscrit dichiirino di iaer preso aisione del bindo e di iccetirne il contentto. In ciso di
pirtecipizione il sotoscrito si impegni i fir freqtentire iltli proprioti iglioti con costinzi ed impegnoo
consipeaole che per llimministrizione il progeto hi tn impito noteaole sii in termini di cost che di
gestone.
Si precisi che llI.C. di Cidonegheo depositirio dei dit personilio potrào i richiestio fornire illlittorità
competente del MIUR le informizioni necessirie per le itaità di monitoriggio e ailttizione del processo
formitao i cti è immesso laillieaoti.
Qtilori in tn modtloo il ntmero delle iscrizioni fosse stperiore il missimo consenttoo si proaaederà id
tni selezione secondo criteri stibilit dil collegio dei docent e deliberit dil consiglio di istttto.

Ditio

----------------------

Firma dei genitori
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

