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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
In attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020  Obiettivo specifico  10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
-   Azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali-Sottoazione 10.2.5.A- 
“Potenziamento di Cittadinanza Globale” 

INVITA 

Gli alunni delle classi del triennio dell’Istituto a  partecipare  ai seguenti moduli del Progetto PON/FSE 
“10.2.5A-FSEPON-CL-2018-185”  dal Titolo  “NOI CITTADINI DEL FUTURO” 
  

Titolo corso N° Ore Destinatari 

Health & Fitness 60 30 alunni del biennio 

Cittadinanza economica 30 15 alunni delle classi   quinte 

Senso Civico 60 15 alunni delle classi  quinte 
Valori condivisi per essere protagonisti 

della pace 30 20alunni delle classi quinte 

 

MODALITA ’DI PARTECIPAZIONE 
 

1. Le attività didattiche si svolgeranno sia nella sede dell’Istituto in orario extracurricolare, secondo il 
calendario che sarà predisposto dal gruppo di Progetto per ciascun modulo, a partire dal mese di 
dicembre fino al completamento delle ore previste per ogni modulo, e comunque  non oltre il 15 maggio 
2019.   

2. Sono previste visite guidate nel territorio e presso musei e siti di rilevanza artistico e culturale, nonchè 
presso tipografie e studi fotografici.  

3. La domanda di partecipazione, redatta sull’allegato modello, deve essere consegnata in segreteria 
didattica entro le ore 12:00 del 20/12/2018. 

3. Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, i genitori degli alunni aspiranti a partecipare al progetto, dovranno 
produrre entro le ore 12.30 del 20 Dicembre 2018 presso l’Ufficio Segreteria dell’Istituto, pena 
l’inammissibilità: 
 

1. Domanda di ammissione (come da allegato) 
 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Dott. Domenico Zavettieri 

 

Tutela della privacy : 
Il titolare del trattamento dei dati informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, 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. 
 

 Il titolare del trattamento dei dati Il Dirigente Scolastico 
Dott. Domenico Zavettieri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Al Dirigente Scolastico 
            Istituto D’Istruzione Superiore 

“Ten. Col. G. Familiari” 
Melito di Porto Salvo 

 
 

 

Il/la sottoscritt_ __________________________ (madre) , _______________________________(padre) 

genitori dell’alunno/a Nat_/a _______________________ 

Il ____________________ Frequentante la classe ____ Sez.______ 

□ Liceo Classico          □     Liceo Linguistico      □ Scienze Umane       □  ITE           □IPSAR 

 

Chiedono che il proprio/a figlia sia ammesso/a a partecipare al seguente  modulo:  

 
I sottoscritti  
1. dichiarano di aver preso visione del bando/manifestazione di interesse e di accettarne il contenuto. 
2. avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a, 

autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle 
attività formativa previste dal progetto. 
 

Melito di Porto Salvo lì_________________    In fede 
 

_____________________________________ 
                  Genitori o chi esercita la Patria Potestà – Nel caso di Genitori separati/divorziati   
                                   è prevista la firma di entrambi i genitori (Cfr. articolo 155 del Codice Civile  
                       modificato dalla legge 8 Febbraio 2006, n. 54 


